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Sulle rotte dell’infinito
di Don Nico Dal Molin - Direttore UNPV - CEI

Leggendo la Parola di Dio ci accorgiamo che essa attraversa il tessuto più intimo delle fibre umane 
ed entra senza paura nei recessi del cuore dell’uomo e della donna di ogni tempo, per aiutarci a 
scoprire che le vite e le scelte di molti personaggi biblici mostrano i segni della fragilità e della vul-
nerabilità, di ferite spesso non cicatrizzate e della paura.

Adamo si è nascosto per paura; Abramo ha vacillato nell’incertezza e nella paura che la promessa 
di Dio potesse non compiersi; Mosè, di fronte al Dio del roveto, risponde disarmato che non ce la 
fa ad andare dal faraone, il suo cuore ha paura e lui balbetta; e il profeta Giona non solo ha paura 
della missione affidatagli da Dio di andare a Ninive, la grande capitale degli Assiri, ma per non rima-
nere coinvolto fugge il più lontano possibile.

La “sindrome di Giona” è divenuta oramai un classico della psicologia per esprimere la paura di 
scegliere, così pervasiva e profonda nel vissuto e nella cultura di oggi, dove progettualità e fedeltà 
alla scelta divengono beni sempre più rari e preziosi.

Il profeta Giona, nel delizioso ritratto che la Bibbia di lui ci offre, vive tre tipi di resistenze sempre 
vere e attuali:

• la resistenza psicologica: si lega al fatto di essere inviato verso un tipo di missione che sente 
più giusto non accettare, perché fuori dai propri schemi di profeta “per Israele e in Israele”. An-
dare verso gli stranieri, i pagani e i peccatori proprio non fa per lui;

• la resistenza ideologica: Ninive era la capitale del regno degli Assiri e questi erano stati gli 
invasori della sua terra; come poteva ora andare da loro come banditore di un messaggio di 
giustizia e di pace, nel nome di quel Dio che loro stessi avevano calpestato e offeso, profanando 
il Tempio santo di Gerusalemme?

• la resistenza nella fede: Giona non riesce a comprendere come quel Dio che dovrebbe 
punire gli infedeli, lo invii piuttosto ad annunciare un suo intervento di misericordia, se essi si 
convertono. La gelosia di Giona esplode con forza quando Dio accetta la conversione dei Niniviti 
e lui non può accettare questo volto buono e misericordioso di Dio.

La paura è un sentimento diffuso, che imbriglia energie e risorse creative e preziose e non permet-
te di guardare con coraggio e passione agli orizzonti immensi dinanzi a noi.
«La paura? Una dolorosa immobilità»: così la definiva il filosofo esistenzialista Søren Kierkegaard e 
aggiungeva: «Non c’è nulla che spaventi di più l’uomo che prendere coscienza dell’immensità di cosa egli 
sia capace di fare e diventare».
Nell’esprimere profonda gratitudine a tutta l’équipe di collaboratori che ha lavorato con passione 
ed entusiasmo nel progettare e realizzare queste «rotte di navigazione per solcare verso gli spazi infi-
niti dei sogni e dei desideri più belli e più grandi», rivolgo un augurio a quanti si lasceranno coinvolgere 
in questa avventura:

«Quando si varca l’arco di ingresso al tempio dei sogni, lì, proprio lì, c’è il mare…»
(Luis Sepulveda, scrittore e poeta cileno).
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AlzAti & vA’...
di Antonio Genziani

rotte di navigazione

Dopo lo stupore (È bello con te!) 2014 e la gratitudine (Grazie perché…) 2015 l’itinerario triennale si 
completa con adorazione-missione (Alzati & va’…) 2016. «È l’adorazione che richiede la nostra libera 
adesione ad agire con Lui e per Lui» (Messaggio di Papa Francesco per la 51a GMPV).
Gesù invia in missione chi ha condiviso con lui sogni e realtà, forza e debolezza, bellezza e gratitudi-
ne. Egli affida il compito a chi gli ha consegnato la propria vita. Prima di avere il Vangelo sulle labbra, 
i discepoli lo hanno custodito nel cuore. 
È importante riscoprire la bellezza di una appartenenza, come afferma Papa Francesco, «marchiati 
a fuoco per la missione» (EG 273); il marchiato a fuoco racconta un’appartenenza, un sigillo, un lega-
me profondo che nessuno può cancellare, annullare. Stare con Gesù, vivere con Lui: è il senso per 
cui i discepoli sono stati scelti; stare con Lui e annunciare il Vangelo.

Un viaggio… nel profondo del cuore

«C’era un tempo in cui tutti gli uomini erano Dei, ma abusavano talmente tanto della loro divinità che 
Brahma, Capo degli Dei, decise di togliere loro la potenza divina e nasconderla dove non l’avrebbero mai 
trovata.
Dove nasconderla divenne quindi il grande problema.
Quando gli Dei minori furono chiamati a consiglio per valutare questo problema, dissero: “Seppelliremo 
la divinità dell’uomo in fondo alla terra”. Ma Brahma disse: “No, questo non basta perché l’uomo scaverà 
e la troverà”.
Allora dissero gli Dei: “Bene, allora affonderemo la sua divinità nell’oceano più profondo”. Ma Brahma 
rispose ancora: “No, perché prima o poi l’uomo esplorerà le profondità di ogni oceano ed è certo che 
un giorno la troverà e la riporterà in superficie per sé “. Allora gli Dei minori conclusero: “Non sappiamo 
dove nasconderla, perché sembra che non ci sia un posto sulla terra o nel mare dove l’uomo non potreb-
be eventualmente raggiungerla”. Allora Brahma disse: “Ecco cosa faremo con la divinità dell’uomo. La 
nasconderemo nel profondo del suo cuore, perché non penserà mai a cercarla proprio lì”. E da allora, 
conclude la leggenda, l’uomo è andato su e giù per la terra, esplorando, arrampicandosi, tuffandosi e 
scavando, cercando qualcosa che è nel suo cuore» (leggenda indiana).

orizzonti e mete

AdorAre > AnnunciAre >  trASfigurAre
6 rotte di navigazione

Per raggiungere gli orizzonti e le mete tracciamo 6 rotte di navigazione:

stare con Gesù
riscoprire se stessi

 uscire da sé
 per incontrare Gli altri

 lasciarsi accompaGnare
 vedere con occhi nuovi
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7 strumenti di bordo

Ogni singola rotta di navigazione della “sea route” utilizza alcuni strumenti di bordo. 

1. la Bussola 
La bussola è uno strumento importante per la navigazione perché consente di 
orientare, indica i punti cardinali. È fondamentale per iniziare un viaggio. Così vale 
per la parola di dio, senza di essa non sai dove andare e che cosa fare, non sai 
rispondere alle domande della vita: da dove vengo? Dove vado? Perché dovrei 
soffrire? Perché dovrei morire? La Parola consente di dare risposta a queste do-
mande esistenziali.

2. Il timone 
Il timone serve per manovrare, per guidare la barca della tua vita; il timone è 
indispensabile. Suggeriamo un metodo antico, quello dei monaci benedettini: la 
lectio, l’approfondimento del testo biblico che ci permette una comprensione 
esistenziale.

3. la lampada 
Senza la luce non è possibile vivere, nelle ore notturne abbiamo bisogno del-
la lampada, simbolo della preghiera. Suggeriamo alcune modalità di preghiera 
(adorazione, lectio, pellegrinaggio, Via Mucis, Parola, la preghiera di lode) che ci 
aiuteranno a scoprire la nostra relazione con Dio, per rendere più personale e 
significativa la nostra preghiera. 

4. la rete 
Non è una rete per “catturare”, ma per essere “in… rete” con alcuni testimoni 
uomini e donne, giovani e adulti, attraverso i quali la Parola è diventata carne; 
l’essere in rete ci consente di conoscere e di apprezzare la fede e la fiducia in Dio, 
ci permette insieme di compiere una parte di navigazione. 

5. la Mappa 
La mappa è il simbolo dell’arte, delle immagini artistiche. Per molti secoli l’arte 
era chiamata “Bibbia Pauperum”, Bibbia dei poveri: in epoche in cui gran parte 
della popolazione era analfabeta, l’arte svolgeva la funzione di educare alla fede. 
Sostare davanti ad un’opera d’arte ci aiuta a trovare la rotta navigabile insieme.

6. Il radar
Il radar è simbolo della musica e della melodia, cattura le onde dell’aria, permet-
te l’accoglienza dei suoni, il vibrare delle onde. Quando si ascolta la musica si dà 
importanza alla melodia. Durante la navigazione è importante riappropriarci del 
valore delle parole nella musica per far vibrare le corde più intime del cuore.

7. Il Cannocchiale
Il cannocchiale è il simbolo dei film. I film accuratamente riportati nel sussidio ci 
fanno compagnia durante la rotta del mare, la “sea route”. È un invito a rileggere 
la trama con un’ottica di fede, per saper osservare meglio ciò che è lontano, per 
vedere con occhi nuovi e trasfigurare la realtà. 

Buona navigazione!

parola

lectio

preghiera

testimoni

arte

musica

FILM
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AdorArE ANNUNCIArE trAsfIgUrArE

stare 
con gesù

riscoprire
se stessi Uscire da sé

per 
incontrare 

gli altri

lasciarsi 
accompagnare

vedere con 
occhi nuovi

pArolA

gesù, Marta 
e Maria
(Vangelo 
di Luca)

filippo e 
Natanaele

(Vangelo 
di Giovanni)

le condizioni 
della sequela

(Vangelo 
di Luca)

Invio dei 
discepoli 
(Vangelo 
di Luca)

filippo e 
l’Eunuco
(Atti degli 
Apostoli)

Il cieco di 
Betsaida
(Vangelo 
di Marco)

lECtIo Luca
10,38-42

Giovanni
1,45-50

Luca
9,57-62 

Luca
10,1-9

Atti degli 
Apostoli
8,26-40

Marco
8,22-26

prEghIErA Adorazione Interiorizzare 
la parola via Maris Invio 

missionario

guida pratica 
alla lectio 

divina

revisione 
di vita

tEstIMoNI veronica Angela 
e flavio Chiara luce fra Biagio 

Conte
Charles 

de foucauld 
Chiara 

Amirante

ArtE

H. Siemiradzki
Gesù nella 

casa di 
Marta e
Maria

J. Tissot
Gesù e 

Natanaele

J. Tissot
Gesù e i tre 

discepoli 

J. Tissot
Invio dei 72

J. Rembrandt 
Filippo e 
l’Eunuco 

E. Bock 
Guarigione 

del cieco

MUsICA

Giovanni 
Caccamo

Non siamo 
soli

Alessandra 
Amoroso 

Comunque 
andare 

Giusy Ferrero
Da Roma a 

Bankok 

Nek
Se non ami

Jovanotti 
A te

Francesca 
Michielin 

Nessun grado 
di separazione 

fIlM

Il bambino 
con il pigiama 

a righe
di M. Herman

Inside out
di P. Docter e 
R. Del Carmen

Se Dio vuole 
di E. Falcone

Io sto con 
la sposa

di A. Auguliano, 
G. Del Grande, 
K.S. Al Nassiry

La tigre 
e la neve

di R. Benigni

Si può fare
di G. 

Manfredonia

SeA mAp



ADORAREADORARE
Stare con Gesù

   Riscoprire se stessi
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parola

parola

“Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una 

donna, di nome Marta, lo ospitò. Ella aveva una sorella, 

di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, 

ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i 

molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non 

t’importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola 

a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le 

rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte 

cose, ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la 

parte migliore, che non le sarà tolta».

”

Luca 10,38-42
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Cosa narra la Parola
Al centro del Vangelo secon-
do Luca troviamo un’ampia 
sezione (ben 10 capitoli) che 
racconta del viaggio di Gesù 
verso Gerusalemme, un viag-
gio importante perché rap-
presenta il cammino verso il 
pieno compimento della sua 
missione, il cammino verso 
la Croce, il cammino verso il 
Padre.
Durante il viaggio, Gesù pre-
para i discepoli a continuare 
l’annuncio del suo messaggio 
di salvezza. Si inseriscono in-
fatti in questi capitoli tutta una serie di insegnamenti in parabole, discorsi con i discepoli, dibattiti 
con gli avversari.
La sosta a Betania, a casa di Marta e Maria, è una tappa di questo viaggio. Siamo quasi a Gerusa-
lemme, mancano circa tre chilometri. Eppure, prima dell’ingresso trionfale in città, raccontato da 
Luca al capitolo 19 (vv. 29ss.), c’è ancora una lunga serie di insegnamenti e di parabole. Per fare tre 
chilometri ci vogliono 9 capitoli!
Questo particolare mostra che, come per ogni passo dei Vangeli, il primo significato non è narra-
tivo o di cronaca, ma teologico: l’evangelista vuole sì raccontare un episodio della vita di Gesù, ma 
soprattutto vuole lasciare un insegnamento ben preciso.
Per cogliere questo insegnamento nella sua completezza è utile guardare l’episodio della cena a 
casa di Marta nel suo contesto. Qualche versetto prima (Lc 10,25) incontriamo infatti un dottore 
della Legge che chiede a Gesù: «Maestro che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?».
Subito dopo c’è la parabola del Buon Samaritano, che tutti conosciamo come quella parabola che 
rivela i criteri della prossimità autentica, dell’amore che si fa concreto, si prende cura, si fa carico…
Il racconto prosegue con la sosta a casa di Marta, in cui Gesù aiuta a fare un altro passo e chiarisce 
che il criterio per una sequela vera è mettere al centro l’ascolto della sua Parola. Solo l’ascolto della 
Parola può educare il cuore e portarlo ad amare così come ama Gesù.
Il brano che invece viene subito dopo riporta gli insegnamenti di Gesù sulla preghiera in risposta 
alla richiesta di uno dei suoi discepoli: «Signore, insegnaci a pregare…».
Seguendo lo svolgimento narrativo si coglie quindi che la risposta alla domanda del dottore della 
Legge è costituita non solo dalla parabola del Buon Samaritano, che viene immediatamente dopo, 
ma dall’insieme di questi brani ed è una risposta ampia, completa e articolata. Gesù sottolinea che 
per ereditare la vita eterna ci sono più strade che si intrecciano: c’è il fare concreto, in risposta al 

Gesù cerca casa 
nella tua vita

lectio

lectio
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bisogno dei fratelli, c’è l’accoglienza della Parola che plasma il vero discepolo, c’è infine la preghiera 
come dialogo intimo e fiducioso con il Padre. Tre aspetti della vita cristiana che si completano e 
arricchiscono l’un l’altro.

Torniamo a Betania, in casa di Marta e Maria…

la casa
Durante il suo viaggio verso Gerusalemme Gesù entra nel villaggio di Betania, che vuol dire “casa 
dell’amicizia” e trova ospitalità presso la sua amica Marta.
Ben tre passi dei Vangeli ci parlano della relazione di Gesù con i suoi amici che abitano a Betania: 
Luca, in questi versetti, e poi Giovanni che riporta l’episodio della risurrezione di Lazzaro (Gv 11), 
sottolineando che Gesù: «Voleva molto bene a Marta, a sua sorella e a Lazzaro» (Gv 11,5). È sempre 
Giovanni che ci racconta poi di Maria che “spreca” una grande quantità di nardo preziosissimo e 
profumatissimo per ungere i piedi di Gesù (Gv 12,1-8).
L’amicizia tra Gesù, Lazzaro, Marta e Maria, come ogni amicizia, si è dunque consolidata nel tempo, 
attraverso la condivisione della vita concreta: del dolore, dell’affetto, della vicinanza nei momenti 
più importanti.
Per tutto questo Gesù è dunque “di casa” a casa di Marta, vi trova un ambiente familiare dove ri-
posare e rifocillarsi.
L’ospitalità della casa di Betania si contrappone al rifiuto che, nei capitoli precedenti, è stato spesso 
riservato a Gesù o ai suoi discepoli (es. Lc 9,53) ed è un’ospitalità che si esprime in modo diverso 
per Marta e per Maria: proprio su questa differenza Gesù fonda il suo insegnamento.

Marta e Maria
Le due sorelle più che opposte sono complementari. Gesù non le “paragona” in termini di qualità: 
chi ha ragione, Marta o Maria? Chi è la migliore? Più semplicemente Gesù distingue ciò che è ne-
cessario da ciò che non lo è, ma che non per questo non serve.
Nonostante quello che può sembrare ad una prima lettura, le due donne sono entrambe forti e 
decise. Marta, la padrona di casa, la sorella maggiore, non teme di far valere le sue ragioni di fronte 
a Gesù e si rivolge a lui in modo energico e autoritario.
Maria sceglie di stare seduta ai piedi di Gesù andando contro gli usi del suo tempo: in quanto 
donna non poteva essere discepola di un Rabbì e avrebbe dovuto aiutare la sorella nel servizio 
all’ospite.

L’unica cosa necessaria
Al centro di questo brano possiamo identificare tre temi che si intrecciano fra loro: l’accoglienza, il 
servizio e l’ascolto della Parola di Dio.
Come abbiamo già visto, Gesù trova ospitalità in casa di Marta. Il tema di fondo è dunque quello 
dell’accoglienza, affettuosa e premurosa, di Gesù da parte dei suoi amici. Un elemento importante 
da mettere in evidenza è che in riferimento a Gesù ricorre per tre volte il sostantivo kyrios, in italia-
no “Signore”. L’evangelista sottolinea così che al centro del brano c’è l’accoglienza di un amico, di 
una persona cara, ma allo stesso tempo chiarisce che quell’amico è “il Signore”.
Marta accoglie il Signore e lo fa preoccupandosi di offrire il meglio. Questa apprensione la porta 
ad agitarsi per le molte cose che ci sono da fare. Il risultato è che il servizio diventa più importante 
della presenza di Gesù e Marta ne risulta completamente assorbita, è tutta presa dai numerosi 
servizi. Il suo fare la “imprigiona”. Il suo fare da sola la fa sentire frustrata.
Maria accoglie il Signore e anche lei lo fa preoccupandosi di offrire il meglio: il suo «bene è stare 
vicino a Dio» (Sal 73,28). Maria mostra di essere una donna libera: di andare contro corrente, di non 
lasciarsi condizionare dalle convenzioni, dalle aspettative della sorella, dal suo rimprovero… 

lectio
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Maria accoglie il Signore dando il primo posto a Lui, alla Parola di vita che Lui porta. Maria dà a 
Gesù la possibilità di esprimere il dono che Lui è. Quando Gesù, il Signore, entra in casa nostra, è 
Lui il dono, è Lui che parla, è Lui che fa qualcosa per noi, sempre.
Interessante è anche la posizione fisica assunta dalle due sorelle, che ne esprime l’atteggiamento 
interiore. 
Marta, fattasi avanti (in alcune traduzioni si legge “fattasi sopra”), sollecita Gesù a dire qualcosa a 
Maria. Il suo farsi avanti dice la pretesa di essere nel giusto, a partire dal fatto che è lei quella che 
si sta dando da fare. Il servizio di Marta, seppur animato da autentico affetto e amicizia, finisce per 
farle presumere di poter “rimproverare” Gesù, guardandolo dall’alto in basso.
Maria invece si siede ai piedi di Gesù (espressione che indica proprio la scelta di seguire un Mae-
stro), si rannicchia davanti a lui guardandolo dal basso in alto, e non dice nemmeno una parola, non 
si difende, non si giustifica, lascia che sia Gesù a parlare… Di fronte alla Parola che è Gesù ogni altra 
parola può tacere. 

La risposta di Gesù rimette le cose nel loro giusto ordine. Gesù aiuta Marta a fare verità, a chiama-
re le cose con il loro nome. È innanzitutto lei stessa ad essere chiamata per nome, per due volte, 
come succede nella Bibbia quando Dio chiama l’uomo per rivelargli qualcosa di importante.
Gesù aiuta Marta a fermarsi per ascoltarsi. Non è in questione l’utilità del pranzo che Marta sta 
preparando, ma ciò su cui il suo fare si fonda e il modo in cui lo vive.
Un servizio che non nasce dall’ascolto della Parola, dall’accoglienza di Gesù che è venuto per servi-
re e non per essere servito, diventa presto ridondante e presuntuoso. È un darsi da fare che maga-
ri produce tante cose, anche buone, ma che non sa riconoscere l’unica cosa realmente necessaria 
e cioè l’ascolto di Colui che è l’unico vero Servo dei suoi fratelli.

Cosa mi suggerisce
Darsi da fare: per raggiungere un risultato, per conseguire un obiettivo importante, per fare del 
bene, e anche per fare bella figura, per sentirci importanti e insostituibili, per sentirci a posto con 
la coscienza, per mostrarci generosi, per coltivare delle relazioni: non si sa mai…
Tanti possono essere i “perché” che 
ci spingono nella vita a fare o a non 
fare qualcosa. Tanti, e a volte un po’ 
mischiati fra loro.
Ognuno di noi cammina nella vita 
scegliendo, man mano, alcuni obiet-
tivi, cui attribuisce più importanza 
rispetto ad altri (lo studio, l’arte, lo 
sport, gli altri, l’impegno politico, la 
carriera, gli affetti…).
Questo brano è un’occasione pre-
ziosa per mettere a fuoco dove 
vogliamo andare e perché: le mo-
tivazioni più profonde, quelle che 
ci muovono (magari senza il nostro 
permesso) e orientano le nostre 
scelte.

In questo lavoro di messa a fuoco 
Gesù ci aiuta spiegandoci qual è l’u-
nica cosa veramente necessaria alla 

lectio
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nostra vita. Lui! La sua Presenza. La sua Parola. Non è una pretesa “megalomane”, ma la verità del 
nostro essere persone, creature, fatte fondamentalmente per la comunione con Dio, in Gesù.
Senza questo orizzonte di riferimento ogni nostro fare, per quanto prezioso e importante, finisce 
per assorbirci, agitarci e alla fine… ci lascia insoddisfatti!

Come per la casa di Betania, anche per la nostra casa la presenza di Gesù è sempre una presenza 
d’amore, una presenza che rasserena, porta pace ed equilibrio. Gesù ci chiede di fargli spazio in 
casa nostra per darci la sua Pace; ci chiede di fare della nostra quotidianità una “casa dell’amicizia”, 
un ambiente accogliente per Lui e per il Vangelo. Nella disponibilità e nell’amicizia che noi gli offria-
mo Gesù trova il suo riposo.

Come per Marta, anche la nostra vita è un turbinio di cose che ci assorbono, ci impegnano, ci in-
quietano, ci assordano al punto che rischiamo di rendere l’amicizia con Gesù una delle tante cose 
“da fare”, una delle tante cose di cui ci dobbiamo preoccupare.
Oppure, come Marta, possiamo credere di poter fare tante cose buone, facendo a meno di ascol-
tare il Signore che, proprio oggi, proprio ora, sta parlando in casa nostra.
Per Gesù c’è posto, ma il centro restiamo sempre noi, con il nostro modo di guardare alla realtà, i 
nostri criteri di giudizio, le nostre priorità.

Come per Maria, anche per noi c’è sempre, ogni giorno, una Parola che chiama a fermarsi, a seder-
si, a “stare” in un atteggiamento di ascolto e di apertura a lasciarsi amare, a lasciarsi trasformare.
Questo è quello che Gesù ci chiede, prima di ogni altra cosa; questo è quello che Lui offre a ciascu-
no senza stancarsi: un amore che prende l’iniziativa, che ci raggiunge nella nostra casa per parlarci 
della Misericordia del Padre, di quanto siamo unici e preziosi ai suoi occhi.
Solo a partire da questa esperienza possiamo poi “scegliere” e “fare” senza lasciarci imprigionare 
nell’attivismo fine a se stesso.

lectio
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Cosa racconto a Dio
Dal Salmo 119 
Come potrà un giovane tenere pura la sua via?
Osservando la tua parola.
Benedetto sei tu, Signore: insegnami i tuoi decreti.
Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia,
più che in tutte le ricchezze.
La mia vita è incollata alla polvere:
fammi vivere secondo la tua parola.
Corro sulla via dei tuoi comandi,
perché hai allargato il mio cuore.
Piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti
e non verso il guadagno.
Distogli i miei occhi dal guardare cose vane,
fammi vivere nella tua via.
Venga a me, Signore, il tuo amore,
la tua salvezza secondo la tua promessa.
Lampada per i miei passi è la tua parola,
luce sul mio cammino.
Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti,
perché sono essi la gioia del mio cuore.

Cosa provoca nella mia vita
Come Marta e Maria, anche noi siamo invitati ad intraprendere il nostro personale cammino di 
fede e di ascolto. Fermiamoci ad accogliere Gesù, che vuole essere nostro ospite, impariamo a 
vivere, giorno dopo giorno, l’ascolto della parola del Vangelo, ad osservare Gesù: il suo modo di 
fare, il suo stile di vita, i suoi atteggiamenti. Seguendo Gesù conosciamo meglio anche noi stessi e 
riusciamo pian piano a comprendere come, quando, dove, chi siamo chiamati ad amare e a servire.
Marta e Maria accolgono Gesù insieme, nella stessa casa. Sono sorelle! Vivono insieme. Marta e 
Maria vivono insieme anche in ciascuno di noi. Non c’è da scegliere tra l’una e l’altra, non può es-
serci l’una senza l’altra. Non c’è servizio senza ascolto, ma anche un ascolto che non trasforma la 
vita, che non si apre agli altri, alla condivisione e all’attenzione per le necessità di chi ci è accanto, 
non raggiunge il suo scopo più vero.
La chiamata per ciascuno di noi è quella di darci da fare, a partire dalla ricchezza delle sfumature 
che ci caratterizzano e dalle tante possibilità che la vita ci mette davanti.
La chiamata per ciascuno è quella di accogliere e servire i fratelli con l’energia e la dedizione di 
Marta e con il cuore di Maria.

lectio

•	 E io? Qual è per me, oggi, l’unica cosa necessaria?

•	 A cosa mi dedico con passione e “preoccupazione”?

•	 Perché lo faccio? Come lo vivo? 

•	 Che posto c’è per Gesù in casa mia?
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“Stare con Gesù” è l’atteggiamento interiore ed esteriore che Maria, sorella di Marta, assume 
nell’accogliere il Maestro nella sua casa, nella sua vita e nel suo cuore. Avendo come sfondo que-
sta icona biblica, desideriamo accompagnare gli adolescenti e i giovani a sedersi ai piedi di Gesù 
vivendo un momento bello e semplice di adorazione in cui tutto, mente e cuore, si sintonizza con 
Colui che viene a stare con noi. 
Papa Francesco pronuncia parole interessanti. Dice che: «Significa imparare a stare con Lui, a fer-
marci a dialogare con Lui, sentendo che la sua presenza è la più vera, la più buona, la più importan-
te di tutte. Ognuno di noi, nella propria vita, in modo consapevole e forse a volte senza rendersene 
conto, ha un ben preciso ordine delle cose ritenute più o meno importanti. Adorare il Signore vuol 
dire dare a Lui il posto che deve avere; adorare il Signore vuol dire affermare, credere, non però 
semplicemente a parole, che Lui solo guida veramente la nostra vita; adorare il Signore vuol dire 
che siamo convinti davanti a Lui che è il solo Dio, il Dio della nostra vita, il Dio della nostra storia» 
(S. Paolo fuori le Mura, Roma, 14 aprile 2013).

“LA PARTE 
MIGLIORE”

La bellezza dell ’adorazione

preghiera

Predisporre il tutto per l’esposizione di Gesù Eucaristia. Met-
tere a disposizione uno spazio “sacro” ed accogliente dove, 
con libertà e comodità, gli adolescenti e i giovani possano 
assumere un atteggiamento interiore ed esteriore umile e 
raccolto. Consigliamo, là dove si ritiene opportuno, l’utilizzo di 
brani musicali durante le pause di silenzio che favoriscano il 
clima di adorazione-contemplazione. 

ambientale

Canto iniziale

celebrante: Nel nome del Padre, del Fi-
glio e dello Spirito Santo. 
Tutti: Amen

celebrante: La pace sia con tutti voi.
Tutti: E con il tuo Spirito.

celebrante: Carissimi, questo incontro 
è spazio da non perdere, appuntamen-
to da vivere perché Gesù, bussando alla 
porta del vostro cuore, sta chiedendo di 

preghiera
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fermarsi un poco con voi. Come sempre Lui rispetta la volontà umana e con pazienza attende che 
ciascuno possa accoglierlo. È proprio così, è Gesù l’ospite che desidera intrattenersi con noi per 
un tempo di ascolto della sua parola, di incontro di sguardi, di lode e di ringraziamento. Anche noi, 
illuminati dallo Spirito Santo, comprenderemo come lo “stare” di Maria ai piedi del Maestro è una 
trasgressione. Ella sceglie la parte migliore superando la tradizione dove, in verità, la sorella Marta 
rimane saldamente ancorata. Questo incontro con il Maestro possa aprirci all’inedito e possa ren-
derci liberi di condividere con Lui pensieri, progetti, orizzonti e sogni in un ascolto reciproco.
Tutti: Amen

Pausa di silenzio.

celebrante: Ora, con fiducia, chiediamo al Padre il dono dello Spirito Santo, che già è in noi, perché 
ci sostenga e ci accompagni nell’incontro con Gesù Eucaristia.
guida: Ciascuno nel silenzio invochi su di sé e sugli altri il dono dello Spirito Santo. Vi invitiamo, ascol-
tando il ritmo del vostro cuore, a ripetere più volte: Vieni, Spirito Santo.

Canto di esposizione

guida: Preghiamo insieme
Sono davanti a Te, Signore Gesù,
i miei occhi vedono Te in un pezzo di Pane
e Tu vedi me in questo mio corpo di carne.
Rivelati agli occhi del mio cuore assetato di amore,
accarezza la mia anima provata dalla fatica,
dona luce alla mia ragione che cerca la Verità.
Scelgo di stare con Te, Gesù,
consegno nelle tue mani ciò che sono,
fa’ di me ciò che Tu vuoi. Amen

Pausa di silenzio.

Canto

I MOMENTO

1 lettore: Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospi-
tò (Lc 10,38).

2 lettore: Lo sappiamo: è la paura del nuovo a renderci spesso inospitali nei confronti del Signore 
che viene. I cambiamenti ci danno fastidio. E siccome lui scombina sempre i nostri pensieri, mette 
in discussione i nostri programmi e manda in crisi le nostre certezze. Facci comprendere che Dio, 
se ci guasta i progetti, non ci rovina la festa; se disturba i nostri sonni, non ci toglie la pace. E una 
volta che l’avremo accolto nel cuore, anche il nostro corpo brillerà della sua luce (Tonino Bello, 
Maria donna dei nostri giorni).

guida: Preghiamo insieme
Tardi ti ho amato
o bellezza antica e tanto nuova,
tardi ti ho amato!
Tu eri dentro di me e io fuori;

preghiera
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lì ti cercavo
gettandomi, deforme,
su queste belle cose fatte da te.
Tu eri con me,
ma io non ero con te,
perché mi tenevano lontano
quelle creature che, 
se non esistessero in te,
non avrebbero esistenza.
Tu mi hai chiamato, hai gridato
hai vinto la mia sordità.
Tu hai balenato, hai brillato,
dissipato la mia cecità.
Hai sparso il tuo profumo,
io l’ho respirato
e ora a te anelo.
Ti ho gustato
e ora ho fame e sete.
Mi hai toccato
e ardo dal desiderio
della pace tua. Amen. 
(Sant’Agostino)
 

Pausa di silenzio.

Canto

II MOMENTO

1 lettore: Marta aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava 
la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi (Lc 10,39-40).

2 lettore: Quante volte, nella mia giovane vita, ho inseguito l’originalità e l’inedito per sentirmi 
importante ed avere il primato su tutti. Non mi sono accontentato del già visto, del già vissuto o 
del “si deve fare così”… La mia vivacità ed estrosità mi hanno portato a provare e a vivere nuove 
emozioni e nuove esperienze. E oggi comprendo che altri prima di me hanno messo gli stessi passi, 
hanno avuto le medesime intuizioni. Maria, la sorella di Marta, con coraggio, superando la Legge, 
ha vissuto pienamente, sino in cima, il suo personale incontro con Gesù. 

guida: Preghiamo a cori alterni (dal Salmo 23)   
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla;
su pascoli erbosi mi fa riposare
ad acque tranquille mi conduce.
Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino,
per amore del suo nome.

Se dovessi camminare in una valle oscura,
non temerei alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.

preghiera
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Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici;
cospargi di olio il mio capo. 
Il mio calice trabocca.

Felicità e grazia mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni.
  
Pausa di silenzio.

Canto

III MOMENTO

1 lettore: Allora Marta si fece avanti e disse: «Signore, non t’importa nulla che mia sorella mi ab-
bia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti 
affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, 
che non le sarà tolta» (Lc 10,40-42).

2 lettore: Sì, è proprio così. Il Dio della giustizia ha voltato per sempre la pagina della giustizia. 
Era bella, era vera, ma non era completa quella pagina; soprattutto non aveva l’esplosività di Dio. 
All’uomo finito nel vicolo cieco del peccato i canoni della giustizia e della verità erano incapaci di 
offrire salvezza. Ci voleva qualche altra cosa; ed era il segreto nascosto nei secoli in Dio. E venne 
Gesù! (Carlo Carretto, Lettere dal Deserto).

Canto

guida: Preghiamo insieme
Grazie Signore, perché stare con Te non è stato tempo perso,
perché hai ascoltato il grido sordo della mia vita,
perché mi hai custodito nella tua pace.
Aiutami ad accoglierti sempre più,
ad ascoltarti sempre più,
ad annunciarti agli altri 
perché Ti voglio bene. Amen

Padre nostro

BENEDIZIONE EUCARISTICA

celebrante: Hai dato loro il Pane disceso dal cielo
Tutti: che porta in sé ogni dolcezza.

celebrante: Preghiamo. O Padre, che nella morte e risurrezione del tuo Figlio hai redento tutti gli 
uomini, custodisci in noi l’opera della tua misericordia, perché nell’assidua partecipazione al miste-
ro pasquale riceviamo i frutti della nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. 
Tutti: Amen 

Canto finale

preghiera
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Ci racconti qualcosa di te?

Mi chiamo Veronica, ho 28 anni, sono di Pisa, 
sono un’ingegnere edile, da circa due anni fac-
cio parte di un gruppo di volontari, gli Amici della 
Strada, che si occupa della realtà dei senza fis-
sa dimora: usciamo in strada il mercoledì sera 
e, con il pretesto di una busta con qualcosa da 
mangiare, cerchiamo di stare con loro, di essergli 
in qualche modo vicini, di parlare, di far incontra-
re le nostre povertà. 

E… cosa succede in questo “incontro”?

Visitando i luoghi dove vivono tante persone, co-
munemente chiamate “senza tetto”, “barboni”: 
dalle panchine di un giardinetto, all’ultimo binario 
della stazione, cerchiamo di ridurre la distanza fi-
sica e, con quella, soprattutto la distanza relazio-
nale creata dall’esclusione sociale. La nostra pre-
senza, forse timida ma fedele, ogni mercoledì, dà 
la possibilità di creare legami, anche di amicizia. 

Come mai hai scelto di fare questo servizio?

Tante volte mi sono chiesta la motivazione pro-
fonda del servizio che faccio in strada... mi chie-
do cosa testimoni... cosa dica della mia vita e 
cosa dica di Cristo... Cosa mi spinge ad andare 
in strada per incontrare gli ultimi, gli emarginati, 
persone che, escluse dalle relazioni, hanno quasi iniziato a credere di non essere umane?
Credo che in fondo tutto questo parli di me: del bisogno di amore, di misericordia, della ricerca di 
un senso.
Io vado in strada per scommettere sull’amore e per dare speranza soprattutto alla parte più buia 
di me, quella che ha bisogno di ricordarsi della tenerezza di Dio.

In che senso?

Questo servizio mi dà la possibilità, nel mio piccolo, di ricordare a chi incontro, ma soprattutto a me 
stessa, che il Signore non cammina veloce, ma si ferma, ci guarda, ci parla mentre siamo accovac-
ciati in un angolo e ci dice che siamo al mondo per amore e per amare.

testimoni

testiMoni
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Quali sono le difficoltà che sperimenti di più?

Talvolta sperimento tentazioni che fanno leva su realtà molto pratiche e umane: la stanchezza 
dopo una giornata di lavoro, la fatica legata alla fedeltà ad un servizio, l’incontro con persone che 
sono anche molto “normali” e di cui ormai conosco bene anche i difetti. C’è il rischio quindi che 
l’incontro diventi una routine, il rischio della freddezza, dell’impazienza, della scortesia.
Altre tentazioni cercano di insinuarsi ad un livello più profondo, con pensieri del tipo: “è tutto inu-
tile”, “non sei capace”, “è facile fare la volontaria... tanto non sei tu che dormi per strada”. Ma con 
questi pensieri è bene non dialogare, non prenderli troppo sul serio perché hanno lo scopo di 
farmi ripiegare su me stessa!

Cosa ti aiuta ad affrontarle e superarle?

A volte mi ripeto: «Chi è fedele nel poco è fedele nel molto» (Lc 16,10). È di aiuto la bella amicizia che 
si è formata tra noi volontari, ma di fondo mi spinge un forte desiderio di conversione, di lasciar-
mi mettere in discussione da chi soffre, il desiderio che i poveri facciano parte della mia vita e la 
speranza che il mio contributo, anche se piccolo, metterà una goccia di amore in più nel mondo. 
Di sicuro la mette nella mia vita. Il mondo ha bisogno di persone che ci credano! Che credano 
nell’amore!

Da quello che racconti, sembra che l’esperienza con i più poveri sia per te un modo per stare 
con Gesù? Puoi spiegarlo meglio?

«Di Te ha detto il mio cuore: cercate il Suo volto, il Tuo volto Signore io cerco» (Sal 26).
Ecco cosa cerco: forse non del tutto consciamente, ma il mio cuore è costantemente in cerca di 
quella traccia di Dio che c’è in ognuno. A volte quella traccia è ben nascosta dalle vicende della vita, 
a volte semplicemente sono io che non sono in grado di vederla, ma c’è! C’è in tutti! E quando fa 
capolino all’improvviso, in una parola, in uno sguardo, in un gesto, ecco che mi innamoro! Mi inna-
moro di nuovo di Gesù, questa traccia mi parla di Lui, me lo fa conoscere, racconta la sua bellezza, 
la sua dolcezza, la sua grandezza ed umiltà. E questo mi insegna ad amare, ad amare le persone 
che incontro come custodi delle tracce di Dio. 

C’è un incontro che ti è rimasto particolar-
mente impresso nel cuore?

Penso a Mario, nelle rughe troppo marcate 
per la sua età si legge la durezza della vita, la 
violenza, gli errori... E poi il puzzo d’alcool e di 
fumo…
Lui sta in un angolo di un quartiere di periferia 
a ricreare, per quanto possibile, la tranquillità 
di una “casa”, che forse non ha mai realmente 
sperimentato.

Il padre una volta gli ha “scagliato” una caffet-
tiera in faccia, ma queste sono confidenze che 
non fa quasi mai e che gli sfuggono quando 
l’alcool prende il sopravvento, è abituato a 
mostrarsi forte, aggressivo, perché la vita gli 
ha insegnato che deve difendersi. Sempre! 

testiMoni
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E allora non riesce a capacitarsi che lo andiamo a trovare, che gli possiamo voler bene senza chie-
dere nulla in cambio, nonostante i suoi errori. È una speranza a cui la sua parte più umana vorreb-
be disperatamente credere, ma che ha paura di essere delusa, ancora volta. 
Un giorno ci ha detto: «Le persone mi vogliono bene perché hanno paura di me... ma voi perché lo 
fate? Cosa ci guadagnate?». Poi, sottovoce, ci dice “grazie”. In questo amore gratuito, che richiama 
al diritto di tutti di essere amati, alla verità di essere amati da Dio Padre, le nostre vite riacquistano 
dignità: la vita di Mario, ma soprattutto la mia. È l’amore che ci rende vivi e umani.

Cosa ti ha insegnato l’incontro con i poveri?

Una cosa che ho imparato incontrando le persone in strada e vedendo situazioni di grande degra-
do e tristezza, è che in questi contesti di “buio”, le scelte o le azioni sbagliate sono più giustificabili, 
perdonabili; le scelte di bene, anche le più piccole, invece risplendono, hanno una bellezza e una 
forza disarmante. Per grazia sono stata testimone in strada di piccoli grandi gesti di amore e sono 
questi il tesoro più grande che mi parla dell’amore, mi parla di Gesù.
La storia di tutti è impastata di fango e luce, grandi desideri del cuore mescolati alla nostra fragilità, 
agli errori, alle ferite.
Andare in strada mi interroga profondamente sul senso della vita. Lo sguardo delle persone che 
incontro, talvolta dietro il cinismo protettivo di una storia fatta di scelte sbagliate, ingiustizie, debo-
lezze, è come se mi dicesse: «Dimmi che vale la pena stare al mondo!».
Cosa rispondere a questa domanda? Vale la pena stare al mondo nonostante il male? Cos’è la vita? 
L’amore? Sono domande che forse renderanno sempre inquieto il nostro cuore... ma io mi tengo 
stretta questa inquietudine perché mi fa desiderare e cercare l’amore, l’amore vero. Quello che ha 
il sapore di eternità.

Cosa desideri per la tua vita, il tuo futuro?

Una vita vissuta in pienezza, donata, non risparmiata, fare la mia parte per il Regno di Dio.
Questo è quello che desidero per il mio futuro, per il mio presente. Non so ancora che forma 
prenderà questo desiderio: il matrimonio, la missione, una famiglia, in quale di queste scelte potrò 
vivere pienamente la mia vocazione all’amore.
A volte mi sconforta il pensiero di non sapere dove porta questa strada, e non aver ancora fatto 
una scelta definitiva, ma sono fiduciosa che il Signore, più di me, desideri la pienezza per la mia vita 
e che mi farà trovare “il mio posto nel mondo” con i suoi modi e i suoi tempi. Io intanto tengo gli 
occhi e il cuore aperti, in cerca del suo volto. 

testiMoni
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Opera
La tela del pittore russo Henryk Siemiradzki, che raffigura Gesù nel cortile della casa di Marta e 
Maria, ci conduce immediatamente al titolo dell’ itinerario “Stare con Gesù”. Il pittore ha raffigurato 
Maria e Gesù in primo piano, al centro della scena, forse per dare più importanza a ciò che l’evan-
gelista Luca afferma nel suo Vangelo: «Maria si è scelta la parte migliore». 
Colpisce come l’artista riesca a coniugare insieme Parola e immagine; a rendere concreta la Parola 
nei gesti, nei colori, nella luce, nell’atmosfera. Questa tela “respira” e ci fa entrare nell’incanto di ciò 
che i personaggi stanno sperimentando.
Il pittore ambienta la scena nel chiostro di una casa palestinese in una giornata di primavera. Il 
pergolato di viti fa filtrare i raggi del sole in un gioco di luce e ombre sorprendente che raggiunge 
Gesù e Maria. La luce evidenzia l’abilità dell’artista nel far emergere i particolari.
Poco lontano da Gesù c’è un pozzo (dove Marta è andata ad attingere acqua). Ci piace pensare a 
questo simbolo: nella Bibbia il pozzo è un luogo importante perché rende possibile la vita e rap-
presenta l’incontro. Dai Patriarchi era considerato il luogo privilegiato dell’incontro tra fidanzati. Un 
simbolo sponsale. Il pozzo diventa allora il luogo dell’amore, dell’intimità, della confidenza più piena.

GESù e MARIA
l’amicizia del cuore

henryk siemiradzki
Cristo nella casa di Maria e di Marta
1886, Museo russo, san pietroburgo

arte

arte
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Sullo sfondo, gli ulivi secolari, il verde del prato, i cactus testimoniano la conoscenza dell’artista del 
paesaggio palestinese.

Gesù - È seduto, assume la posizione del maestro, di chi inse-
gna; guarda attentamente e con molta grazia Maria. Il suo volto 
trasmette pace, tranquillità, amore. Contemplare Gesù in questo 
quadro ci fa entrare in uno spazio senza tempo.
Sono molto significative le sue mani: la sinistra è la mano che crea. 
Viene in mente il gesto di Dio che genera Adamo (Michelangelo, 
Creazione di Adamo) e ci piace pensare che in questo momento 
Gesù, con la sua Parola, sta compiendo una nuova creazione in 
Maria che lo ascolta. L’altra mano, aperta nel significato dell’ac-
coglienza della parola dell’altro, simboleggia la propensione all’a-
scolto.

Maria - È seduta nella posizione tipica del discepolo, sta in ascol-
to con tutto il suo essere. Forse il suo atteggiamento scandaliz-
za perché a una donna non era permesso ascoltare, il discepolo 
poteva essere solo un uomo. Il ruolo della donna era quello del 
servizio, relegata in cucina e alle faccende di casa, proprio come 
sta facendo Marta che porta con sé l’anfora.
Maria ascolta, contempla estasiata la parola di Gesù, il suo volto è 
pacificato, le mani giunte in preghiera. La veste e il velo dai colori 
pastello ci dicono dell’eterna giovinezza. Maria sta a contatto con 
la terra (humus), questa posizione ci fa comprendere ancora di 
più il suo atteggiamento di umiltà nei confronti del maestro.

I colombi - A fianco di Gesù, sul selciato, i colombi stanno 
mangiando dei semi. Il pittore li ha messi proprio lì per dirci 
l’importanza della Parola, un parallelo tra Gesù, gli uccelli e la 
semente.
Come non ricordare Gesù che dice: «Guardate gli uccelli del 
cielo, non seminano, non filano, eppure il Padre vostro celeste li 
nutre»; o la parabola del semina-
tore: «Il seminatore uscì a seminare. 
Una parte del seme cadde lungo la 

strada e gli uccelli del cielo vennero e la 
divorarono»; «La semente è la Parola di Dio».
Gli uccelli e i semi che sono sul selciato di questa casa ci narrano l’im-
portanza dell’ascolto della Parola.

Marta - Marta, sullo sfondo, è una figura marginale, un po’ defilata, che 
guarda sorpresa Gesù e Maria. In lei si percepisce una sorta d’invidia, 
di risentimento, isolata dal clima di pathos che si respira. Il suo braccio 
sembra tradire lo sforzo dovuto al peso dell’anfora. Lei si identifica da 
sempre con il servizio, l’affanno, l’ansia… Si avvicina a Gesù e Maria qua-
si con un tono di rimprovero, si fa avanti e dice: «Signore, non t’importa 
nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi 
aiuti».

arte
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Approccio vocazionale
L’ascolto che affascina
La contemplazione del quadro ci proietta nel pieno della scena, come protagonisti; ci fa gustare 
ciò che Gesù e Maria stanno sperimentando e ci aiuta a vivere l’ascolto. «La parte migliore che non 
ci verrà tolta». È l’occasione per riflettere sull’importanza dell’ascolto nell’esperienza vocazionale. Il 
significato del verbo ascoltare in latino “obaudire”, ci aiuta a comprendere che l’ascolto non è sol-
tanto sentire, ma si inserisce in una situazione molto più profonda.
Ascoltare è vicinanza, è lasciare penetrare le parole dell’altro nel profondo del cuore, è prestare 
attenzione, esaudire, avere sensibilità per l’altro. Si può ascoltare solo se si vive in prossimità, si può 
prestare ascolto con le mani, con gli occhi, con lo sguardo, ascoltare è andare oltre i sensi. 
Come può un giovane ascoltare la voce del Signore oggi? Come può vivere l’amicizia con Lui? Come 
può scegliere la parte migliore che non gli verrà tolta?
«Oggi un giovane può ascoltare il Signore che parla attraverso le Scritture, ma non bisogna soltanto 
leggerle bisogna ascoltare Lui che parla in esse» (Papa Francesco).
Ancora oggi il Signore ci parla attraverso la sua Parola e nell’ascolto possiamo ascoltare la sua voce, 
è importante non perdere questa centralità che permette alla nostra vita di non frammentarsi. Non 
c’è alternativa alla Parola, all’ascolto, è il racconto dell’episodio di Marta e di Maria a dimostrarlo.
Si ascolta la Parola nel silenzio perché il silenzio ha cura della Parola. La Parola orienta, dirige il no-
stro sentire perché solo un cuore che sa ascoltare, sa scegliere. Chi assimila la Parola nel silenzio 
la attua negli avvenimenti quotidiani, in una dimensione di vita che ha nell’ascolto della Parola il 
suo filo conduttore. Maria offre a Gesù il suo ascolto, non ha niente di più grande da offrire se non 
sedersi accanto e ascoltare, la nostra vita ha senso se c’è qualcuno da ascoltare, qualcuno che ci 
ascolta. 

La canzone è estratta dall’album “Non siamo soli” del 
2016.
Una canzone scritta a Gerusalemme, terra ricca di storia 
e di spiritualità.
Pure in situazioni in cui fisicamente ci si trova soli, esiste 
una relazione che non è quella terrena orizzontale, ma 
esiste una relazione verticale che è quella spirituale. 
Di fatto, anche quando siamo soli, alzando lo sguardo, 
ci rendiamo conto che... non siamo soli.

arte Musica

non siamo soli
di Giovanni Caccamo
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Andiamo via, altrove
fuori da qui ho perso il limite

sorriderei, domani
osservando il cielo riconosco

la felicità.

Siamo soli tutti i giorni
non siamo soli,

mani nella notte accese ci sfiorano.
Siamo soli tutti i giorni

non siamo soli,
voleranno sguardi al cielo

senza lacrime.

Aspetterò, magari
che dal confine mi riportino dov’eri tu;

cancellerei distanze avverse
queste paure

se il mio dolore avesse un senso
mi sorprenderei.

Siamo soli tutti i giorni
non siamo soli,

mani nella notte al cielo senza lacrime.

Odiare non si può,
amare non lo so

ma sorridere vorrei
anche se adesso non ci sei.

Buttiamo via il dolore intorno
domani al tuo ritorno splenderà

di nuovo un’altra luce.

Mani nella notte accese ci sfiorano.

A volte può capitare di andare via, allontanarsi, abbandonarsi, non ritrovarsi più, in quel momento 
però, se cerchiamo Gesù, se sentiamo la sua voce, se quella musica sembra poesia, se riusciamo a 
capire quel canto sublime, se quell’incontro è un’armonia, ecco che la felicità sopraggiunge e arriva 
dritta nel nostro cuore.
Ci sentiamo soli… ma non siamo mai soli... perché lui ci è sempre accanto, pronto a stare con noi 
e ad ascoltare. Stare con lui, vivere con lui è sempre bello, solo con lui si impara a superare ogni 
difficoltà, ogni ostacolo, ogni sofferenza. Impariamo a stare con Gesù, a immedesimarci nel suo 
modo di vivere, perché solo così saremo in grado di portare gioia e amore ovunque e quando ci 
sarà la consapevolezza di non saper odiare, di saper amare e avere la voglia di sorridere, anche se 
ti senti solo, allora sì che la luce splenderà perché “non sei mai solo”.
Può bastare uno sguardo, un semplice sguardo, uno sguardo profondo e capisci che non sei solo, 
lui ti guarda e ti ama, ti rassicura, dà senso a tutto, stare con lui rende vivo il desiderio di donarti, 
ti cattura e lascia dentro di te un battito insistente che non ti turba, ma che vuoi sempre sentire, 
perché ti libera, ti consola, ti fa sentire unico, ti fa sentire “con lui”. Camminare insieme a Gesù ren-

Musica
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de coraggiosi, sereni, desiderosi di cercare e di andare, di dare e fare, aumentando sempre di più 
la voglia di essere con lui.
Durante il cammino di vita spesso si avvertono sensi di abbattimento, ma ponendo fiducia in Gesù 
e con Lui, si potrà dominare questa debolezza che viene dal cuore.
Bisogna conoscere se stessi e conoscere Lui perché questo favorirà l’unione intima ed affettuosa 
con Gesù, unica fonte capace di colmare debolezze, di dare amore e di esaudire ogni desiderio di 
felicità.
Gesù ci cerca con amore instancabile, cerca il nostro amore e ci colma di Amore, quell’amore che 
dà senso alla nostra vita, sostiene la nostra fragilità, dà gioia e pienezza ad ogni nostra azione.
Stare con Gesù, lasciarsi accompagnare e soprattutto lasciarsi guardare da Lui riscalda il cuore, 
tiene acceso il fuoco dell’amicizia con Lui, ci fa sentire che ci è vicino e ci vuole bene.
Se nel nostro cuore c’è il calore di Dio, del suo amore e della sua tenerezza, possiamo essere capaci 
di riscaldare anche il cuore degli altri.
L’Amore ti attira, ti prende e ti dona agli altri.

FELICITÀ
Gesù è la felicità dell’uomo. Più si è con Lui e in sintonia con Lui e più si sperimenta la chiamata alla 
beatitudine, alla felicità, a stare con Lui. Da Gesù si è chiamati a una felicità che rende liberi, per 
questo bisogna avere il desiderio di cercare la sua presenza, quell’Amore che infonde in ciascuna 
persona la voglia di diventare santi perché è Gesù stesso che familiarizza con l’umanità. Quindi la 
via per essere felici è AMARE: 
«La vostra felicità non è una ‘app’ che si scarica sul telefonino: nemmeno la versione più aggiorna-
ta potrà aiutarvi a diventare liberi e grandi nell’amore. Perché l’amore è il dono libero di chi ha il 
cuore aperto; è una responsabilità, ma bella, che dura tutta la vita; è l’impegno quotidiano di chi sa 
realizzare grandi sogni!
L’amore si nutre di fiducia, di rispetto e di perdono. L’amore non si realizza perché ne parliamo, ma 
quando lo viviamo: non è una dolce poesia da studiare a memoria, ma una scelta di vita da mettere 
in pratica» (Papa Francesco, Giubileo dei ragazzi).

SGUARDI AL CIELO
È l’atteggiamento di chi comprende di non essere solo e di muovere slanci d’amore verso l’Amato. 
Chi è chiamato non riesce a trattenere lo sguardo… deve andare oltre, oltre il cielo! Uno sguardo 
proiettato verso l’alto appartiene a chi si sente un cercatore di Dio e che brama dentro di sé l’ab-
braccio tra Dio e se stesso, tra Padre e figlio, tra cielo e terra. È il viaggio di quell’anima che brama 
avvicinarsi al suo Creatore. Attraverso questo movimento d’amore si delinea un lavoro personale, 
che muove anche il cuore, per incontrare Dio e non essere immobilizzati su se stessi, ma avere il 
cuore e la mente protesi verso l’orizzonte di Colui che sempre ci accoglie e risponde alle nostre 
necessità.

NON SIAMO SOLI
È proprio vero che Gesù è vicino a tutti! C’entra e centra sempre la vita dell’uomo. Questa certezza 
rende felici e pieni di coraggio. Il coraggio di essere, di continuare a stare con Gesù; il coraggio 
di portare l’annuncio del Vangelo in tutto il mondo; il coraggio di testimoniare che tenere viva la 
presenza di Gesù in se stessi significa allontanare la solitudine e fare spazio… non essere soli. È Lui 
stesso che ha promesso questo: «Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 
28,20), quindi la sua presenza è certa, Gesù c’è, ha dichiarato a ciascuno il suo immenso amore, 
un amore straordinario e folle. È proprio Lui che, non lasciando solo nessuno, può colmare ogni 
fragilità, peccato, dubbio… è una presenza sicura e forte.

Musica
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UN’ALTRA LUCE
Incontrare Gesù e stare con Lui illumina la vita e dona uno sguardo nuovo. Ogni chiamato può di-
ventare luogo d’illuminazione, cioè luogo di conversione e di salvezza nel quale Gesù irradia la sua 
presenza. Egli viene a irradiare di luce la vita di ciascuno proiettandola verso il cielo, proponendo 
la sua continua presenza, donando la felicità.
Dice Sant’Agostino: «Ma che significa essere illuminati? Chi s’accorge di essere ricoperto delle te-
nebre dei peccati e brama essere rischiarato da quella luce, ad essa s’accosta. Perciò dice il salmo: 
Accostatevi a lui e siatene illuminati e i vostri volti non arrossiranno (Sal 33,6)… Camminiamo dunque 
nella luce, come lui è nella luce, per poter stare in sua compagnia».

Introduzione
Il bambino con il pigiama a righe è un film del 2008, 
tratto dall’omonimo romanzo di John Boyne, ambien-
tato nella Germania degli anni Quaranta. Narra di 
un’epoca buia della storia dell’Europa vista dalla pro-
spettiva di un’amicizia tra due bambini, uno figlio di un 
ufficiale nazista e l’altro ebreo, recluso in un campo di 
concentramento.

Vicenda
Bruno, il protagonista del film, è un bambino di otto 
anni, figlio di un ufficiale delle SS, curioso e appassio-

nato di libri di avventura. Un giorno, a causa di una promozione ricevuta dal padre, insieme alla 
famiglia è costretto a trasferirsi da Berlino in una nuova casa in campagna. La nuova casa dista 
pochi chilometri da un campo di concentramento, dove il padre lavora, che Bruno vede dalla fine-
stra della sua camera e immagina essere una fattoria, dove vivono e lavorano strani contadini che 
indossano un pigiama a righe. 

FILM

Titolo originale
The Boy in the Striped Pyjamas

USA 2008
Drammatico, 91’

Regia di Mark Herman

Musica filM
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Le giornate nella nuova sistemazione trascorrono per Bruno piene di noia e di solitudine. Bruno 
rimpiange la scuola, gli amici con cui giocare e vorrebbe uscire dal cortile della casa per esplorare, 
ma gli è vietato dai genitori. È molto incuriosito dai “contadini” e dalla “fattoria” e fa molte domande 
a riguardo. Un giorno scopre una finestra in un capannone nel cortile sul retro della casa che uti-
lizza come via di fuga e, disobbedendo ai genitori, si avventura nel bosco circostante l’abitazione. 
Giunge al campo, dove, al di là del filo spinato, è seduto Schmuel, un bambino ebreo della sua 
stessa età, che ben presto diventerà suo amico. Bruno si reca lì segretamente ogni giorno, porta 
a Schmuel da mangiare e gioca insieme a lui. È felice perché finalmente ha un amico con cui tra-
scorrere il suo tempo. 
L’istitutore, chiamato dal padre per fare scuola a Bruno e alla sorella, fa leggere ai ragazzi libri in 
cui si racconta la storia della Germania. Attraverso le lezioni e ciò che sente in casa, Bruno pian 
piano comincia ad intuire che la fattoria è un campo di lavoro in cui sono reclusi gli Ebrei, popolo 
disprezzato dalla sua nazione. Bruno fatica a comprendere il perché di tanto odio, e, rifiutandosi di 
credere che gli Ebrei siano tutti malvagi, si lega sempre di più a Schmuel. 
La madre di Bruno rimane sconvolta quando, per errore, viene a conoscenza che il campo di lavoro 
in cui lavora il marito è in realtà un campo di sterminio. Il rapporto tra i due si fa molto teso e la 
madre si adopera per cercare di allontanare quanto prima i figli da quel posto. Bruno non vuole 
lasciare Schmuel, che un giorno gli confida essere molto triste perché non trova più il suo papà. Il 
giorno in cui per Bruno era previsto il trasferimento da una zia a Heigelberg, il ragazzo decide di 
aiutare l’amico a cercare il padre e, a costo della vita, supera il filo spinato ed entra nel campo di 
concentramento, imbarcandosi nella sua ultima avventura.

Idea centrale
La relazione che ciascuno di noi ha con Gesù è un qualcosa di unico e speciale, che nutre la nostra 
vita e ci dà forza anche nei momenti più difficili. Prendendo spunto dai personaggi del film, possia-
mo dire che Bruno incontra Gesù nel suo amico Schmuel e nella loro relazione possiamo rintrac-
ciare diverse caratteristiche che dovrebbe avere anche il nostro rapporto con il Signore.
Innanzitutto Bruno dedica a Schmuel del tempo, un tempo abituale, che diventa un tempo prezio-
so, che lo arricchisce e lo fa stare bene. Anche il nostro stare con Gesù necessita di un tempo, un 
tempo quotidiano, un tempo speciale, il che significa trovare un momento nelle nostre giornate in 
cui far andare sullo sfondo il resto per fargli spazio e lasciarci riempire da Lui.
Bruno mostra verso l’amico una particolare cura: infatti, oltre ad andarlo a trovare quotidianamen-
te, porta sempre con sé qualcosa da mangiare. Anche la nostra relazione con Gesù deve essere 

filM



28 Rotte di navigazione per adolescenti e giovani

adorare alzati & va’ . . .
S

t
a

r
e

 c
o

n
 G

e
S

ù

 > Quanto tempo dedichi a Gesù nelle tue gior-
nate? Riesci a trovare del tempo ogni giorno 
per stare con Lui?

 > In che modo ti prendi cura della tua relazione 
con Lui?

 > Pensa ad un momento in cui hai tradito Gesù. 
Come ti sei sentito? Come l’hai affrontato?

Per riflettere

oggetto di una particolare attenzione nella scelta dei modi, degli spazi e dei momenti del nostro 
stare con Lui. 
Bruno, ad un certo punto del film, tradisce Schmuel, dicendo di non conoscerlo e che aveva rubato 
una fetta di torta, mentre in realtà era stato lui ad offrirgliela. Anche a noi, se ci pensiamo, è capi-
tato e capita a volte di rinnegare e di tradire Gesù. Bruno sembra seriamente pentito di ciò che ha 
fatto e non esita a chiedere perdono all’amico che glielo concede. Allo stesso modo è importante 
per noi riconoscere i nostri allontanamenti da Gesù e saperne chiedere perdono, certi della sua 
infinita misericordia.
Bruno rimane fedele alla sua amicizia con Schmuel anche quando ciò comporta dei rischi per sé. 
Gesù ci chiama a seguirlo anche in situazioni non facili, ci chiede di fidarci di Lui anche quando non 
capiamo e non vediamo chiaramente. Sicuramente non è semplice, ma vale la pensa di provare!
Infine, possiamo aggiungere che Schmuel fa parte di un popolo disprezzato ed oppresso nella 
Germania nazista e Gesù è proprio in questo genere di persone che mostra il suo volto, in quelle 
più fragili e bisognose. Ogni volta che ci accostiamo con cuore sincero agli “ultimi” del mondo, ac-
cogliendone i bisogni, stiamo facendo entrare Gesù nella nostra vita.
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Filippo e

Natanaele
parola

“ Il giorno dopo Gesù volle partire per la Galilea; trovò 

Filippo e gli disse: «Seguimi!». Filippo era di Betsàida, la 

città di Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli 

disse: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto 

Mosè, nella Legge, e i Profeti: Gesù, il figlio di Giuseppe, 

di Nazaret». Natanaele gli disse: «Da Nazaret può venire 

qualcosa di buono?». Filippo gli rispose: «Vieni e vedi». 

Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, 

disse di lui: «Ecco davvero un Israelita in cui non c’è 

falsità». Natanaele gli domandò: «Come mi conosci?». 

Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti 

ho visto quando eri sotto l’albero di fichi». Gli replicò 

Natanaele: «Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re 

d’Israele!». Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti 

avevo visto sotto l’albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più 

grandi di queste!».

”

Giovanni 1,43-50

parola



30 Rotte di navigazione per adolescenti e giovani

Alzati & va’ . . .
r

is
c

o
p

r
ir

e
 s

e
 s

t
e

s
s

i
AdorAre

Cosa narra la Parola
Questo brano si colloca all’interno del racconto che il Vangelo secondo Giovanni fa dei primi gior-
ni della vita pubblica di Gesù. In questo quarto Vangelo Gesù entra in scena da adulto e non c’è, 
a differenza dei Vangeli sinottici, un esplicito racconto del suo battesimo. Se leggiamo i versetti 
immediatamente precedenti al brano che stiamo esaminando, vediamo che Gesù, da subito, è 
all’opera, riconosciuto dal Battista come l’Agnello di Dio che «prende su di sé» il peccato del mondo.
Agnello di Dio è un’espressione che nella Bibbia evoca temi e significati molto ampi e profondi, in 
particolare si può leggere, in questo “appellativo” dato a Gesù dal Battista, il riferimento ai riti sacri-
ficali, dove l’agnello consentiva di rinnovare l’unione tra Dio e il popolo.
Se questa è l’esperienza di Israele, il Battista vuole allora sottolineare che Gesù è l’Agnello di Dio 
perché viene da Dio e perché è per mezzo di Lui che si compie la riconciliazione con Dio. Non è Dio 
che chiede “sacrifici” al popolo, ma è Lui stesso che manda il suo Agnello per rinnovare l’Alleanza.

La testimonianza del Battista genera un passaparola generale tra i suoi discepoli, che trasmettono 
la notizia che tra loro, sulle strade della Giudea, c’è finalmente il Messia, sentono l’esigenza di chia-
mare altri a condividere l’esperienza che hanno fatto con Lui.
In questo contesto di entusiasmo si colloca il brano che ha come protagonisti Gesù, Filippo e Na-
tanaele. 

Gesù, l’Agnello di Dio, è in cammino, in movimento ed è capace di radunare attorno a sé i discepoli 
di Giovanni che lo riconoscono come un Maestro (rabbì), lo seguono lì dove lui dimora e si fanno te-

stimoni di questo incontro. Il 
brano comincia quando Gesù 
è in partenza per la Galilea e 
chiama Filippo a seguirlo. 

Filippo è di Betsaida, la stessa 
città da cui provenivano An-
drea e Pietro, che è in Galilea. 
Non appartiene dunque alla 
cerchia dei discepoli del Batti-
sta e infatti sappiamo che vie-
ne chiamato direttamente da 
Gesù che, per la prima volta 
nel Vangelo secondo Giovan-
ni, pronuncia l’invito esplicito: 

Gesù ti aspetta 
là dove non ti 
aspettilectio

lectio
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«Seguimi», tipico dei racconti di vocazione del 
Nuovo Testamento. A Filippo basta questo in-
vito per riconoscere Gesù e credere in lui. In-
fatti, quando poi incontra Natanaele gli dice: 
«Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto 
Mosè, nella Legge, e i Profeti: Gesù, il figlio di Giu-
seppe, di Nazaret».

Il terzo personaggio è Natanaele, di lui non 
sappiamo molto, il suo nome (che in ebraico 
vuol dire “Dio ha dato”) lo ritroviamo solo nel 
Vangelo di Giovanni: in questo brano e poi alla 
fine, al capitolo 21, nel racconto della pesca 
miracolosa sul lago di Tiberiade. 
Poi… più nulla. La tradizione lo identifica con 
l’apostolo Bartolomeo perché quando i Vange-
li sinottici riportano l’elenco dei Dodici Aposto-
li, il nome di Bartolomeo segue sempre quello 
di Filippo che, come abbiamo visto, è colui che 
gli fa conoscere Gesù.
Per questa identificazione gli studiosi ipotizza-
no che Natanaele fosse il nome e Bartolomeo 
il cognome, il riferimento cioè alla famiglia di 
appartenenza: in ebraico infatti “bar” vuol dire 
figlio.

È possibile quindi ricostruire qualche partico-
lare dell’identikit del personaggio.
Un primo particolare interessante è il fatto che l’evangelista ce lo presenta sotto un albero di fichi.
Nella simbologia biblica l’albero di fichi indica il benessere perché il fico è un albero che dà frutti 
buoni, dolci, saporiti; e poi perché è un albero che ha una chioma dalle foglie larghe e quindi offre 
riparo dal sole e dal caldo ed è tradizionalmente un posto adatto per il riposo come pure per la 
lettura e lo studio.
Il fatto che Natanaele stia sotto un albero di fichi probabilmente vuole significare la sua dedizione 
allo studio della Torah (la Legge data da JHWH al popolo di Israele) e, attraverso questo studio, la 
sua ricerca della verità, cioè del significato profondo degli eventi e della storia.
Anche lui non è un discepolo del Battista, ma uno scriba, studioso della Legge, in attesa del compi-
mento delle promesse in essa contenute.
A conferma di questo c’è il fatto che quando Filippo gli presenta Gesù fa esplicito riferimento alla 
Torah e gli dice: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè, nella Legge, e i Profeti: Gesù, il 
figlio di Giuseppe, di Nazaret».
«Abbiamo trovato!»: Filippo parla al plurale, lasciando intuire che non si tratta di una scoperta solo 
sua, è condivisa, anche altri la pensano così, e forse anche Natanaele, che come ogni buon Israelita 
vive l’attesa del Messia, potrà “trovare” ciò che sta cercando.
Filippo, poi, identifica Gesù come «colui del quale hanno scritto Mosè, nella Legge, e i Profeti»: proba-
bilmente sa che per convincere Natanaele, per suscitare il suo interesse, deve far leva su ciò che a 
lui sta più a cuore, sul suo ambito di passione e di studio. 
Anche le parole con cui gli si rivolge Gesù: «Ecco davvero un Israelita in cui non c’è falsità», sottolineano 
la sua sete di verità e di coerenza esistenziale.

lectio
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Ad una prima lettura l’incontro tra Natanaele e Gesù non parte subito bene… Il personaggio rispon-
de all’entusiasmo di Filippo con un commento che può apparire poco simpatico: «Da Nazaret può 
venire qualcosa di buono?». In realtà più che come una svalutazione possiamo leggere le sue parole 
come un tentativo di rintracciare nel bagaglio delle sue conoscenze qualche elemento che corri-
sponda alle parole di Filippo, qualcosa che lo aiuti a credere. È possibile davvero che questo per-
sonaggio sia il Messia? Nazaret non è mai nominata nelle Scritture, esse dicono che il Messia viene 
dalla Giudea e non dalla Galilea… Pensieri di questo tipo affollavano forse la mente di Natanaele… 
Lui ancora non poteva sapere che Gesù, il Nazareno, era in realtà nato a Betlemme di Giudea e che 
Giuseppe, lo sposo di Maria sua madre, era un discendente del re Davide (cf Mt 2,1; Lc 2,4).

Tuttavia, nonostante esprima questa perplessità iniziale, esclama: «Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei 
il re d’Israele!».
Cosa è successo nel frattempo? Cosa ha spinto Natanaele a cambiare idea così in fretta e così 
radicalmente?
Nel mezzo c’è stato l’incontro vero. Natanaele passa dalla testimonianza di Filippo all’esperienza 
diretta e personale con Gesù. 

L’iniziativa è di Gesù: è lui che parla per primo a Natanaele che gli va incontro e lo accoglie come 
se si conoscessero già, è un incontro senza presentazioni, senza convenevoli, un incontro che va 
subito al dunque. 
«Ecco davvero un Israelita in cui non c’è falsità»: una frase essenziale che subito raggiunge il suo scopo.
«Come mi conosci?», Natanaele si sente conosciuto, comprende che le parole di Gesù non sono una 
semplice formalità, un complimento per “rompere il ghiaccio”, comprende che Gesù ha intuito, o 
meglio, che Gesù conosce bene cosa gli si muove dentro, qual è la sua inquietudine profonda, le 
sue domande più importanti.

«Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l’albero di fichi».
Gesù gli dice: ti conosco perché ti ho visto. Anche qui, ad una prima lettura, la risposta di Gesù non 
regge: che cosa vuol dire che lo conosce perché lo ha visto? È sufficiente vedere una persona, per 
lo più da lontano, per conoscerla? È sufficiente vederla mentre legge le Scritture, per comprendere 
che questo studio corrisponde ad un’esigenza profonda e insaziabile di verità?

Come spesso accade nei Vangeli, in particolare nel Vangelo di Giovanni, le parole di Gesù vanno 
lette a più livelli. C’è un primo livello, legato ai fatti, in cui sembra proprio che Gesù dica a Natanaele: 
«Ti conosco perché ti ho già visto prima…».
Ma c’è un altro livello per il quale le parole di Gesù assumono un significato più profondo e aiutano 
Natanaele ad accorgersi che la sua ricerca di verità è finalmente compiuta. Davanti a lui c’è la Verità, 
in persona (cf Gv 14,6).
Nella Bibbia il verbo greco vedere indica anche il conoscere e un conoscere intimo, personale. 
Gesù con le sue parole sottolinea che lui ha per Natanaele uno sguardo di questo tipo. Lo cono-
sce da sempre, prima ancora che Filippo lo chiamasse, lo conosce nella profondità della sua sete, 
nell’intimo della sua sensibilità, dei suoi ideali…
È questo che convince Natanaele e che apre il suo cuore e la sua mente alla fede: «Rabbì, tu sei il 
Figlio di Dio, tu sei il re d’Israele!».

Cosa mi suggerisce
Come Natanaele anche noi siamo mossi da un desiderio di verità. Vogliamo conoscere la verità su 
noi stessi, sul mondo, su Dio. Vogliamo sapere che senso ha la vita, nostra e degli altri, perché ci 
sono il male, il dolore, l’ingiustizia… 

lectio



33Rotte di navigazione per adolescenti e giovani

Alzati & va’ . . .

r
is

c
o

p
r

ir
e

 s
e

 s
t

e
s

s
i

AdorAre
Durante il tempo della nostra vita abbiamo imparato a percorrere le strade più diverse per trovare 
le risposte che cerchiamo, o forse per seppellire le domande…
In realtà le domande e l’insoddisfazione per le risposte finora trovate ci fanno da motore, ci tengo-
no in movimento, ci spingono a non accontentarci di spiegazioni immediate o scontate.
In questa ricerca si inserisce Gesù, attraverso la mediazione di qualcuno che incontriamo o di qual-
cosa che ci succede; Gesù ci incontra e ci raggiunge, sempre in modo personale; usa un linguaggio 
a noi familiare, tocca le corde del nostro cuore che sono più sensibili, ci interpella nel nostro modo 
di essere, negli interessi, nelle passioni, nei dubbi.
Gesù ci incontra, così come siamo; ci conosce così come siamo, ci ama così come siamo.

«Ti ho visto quando eri sotto il fico». Anche per noi c’è un “vedere prima” di Gesù, c’è una conoscenza 
che è da sempre.
Gesù ci vede prima perché ci vuole bene e desidera che anche noi riusciamo a guardarci con i suoi 
occhi, riusciamo a vederci come ci vede lui. Il suo sguardo è uno sguardo che non limita, che non 
condanna, che non chiude in progetti “preconfezionati”. Al contrario, il suo è uno sguardo che rico-
nosce la verità di ciò che siamo, non ne ha paura, la accoglie e la valorizza come opportunità per 
andare sempre oltre, per camminare e crescere, come persone, come cristiani.
È vivendo questa esperienza che, come è successo per Natanaele, si scioglie la diffidenza, cadono 
le difese, si aprono cammini; Gesù diventa l’interlocutore primo delle nostre domande, dei dubbi, 
delle contraddizioni. Niente è fuori contesto nel dialogo con lui, tutto aiuta ad entrare in quella 
conoscenza che è sempre una riscoperta di noi stessi.

Come per Filippo, anche per noi c’è una chiamata esplicita di Gesù: «Seguimi». La prima testimo-
nianza è della Chiesa, della famiglia, degli amici che ci incontrano e ci coinvolgono nel loro cam-
mino, nel loro gruppo, nelle iniziative che li hanno entusiasmati. Ma poi la chiamata è personale 
e viene proprio da Gesù. Tanti sono i modi di seguire Gesù, diversi e complementari, ma tutti na-
scono dall’incontro con Lui, dal fascino della sua Parola, dalla sua proposta che dischiude sempre 
orizzonti ampi, che suggerisce un cammino di vita e di fede in cui mettere in gioco tutto ciò che 
siamo: doni, capacità, esperienza, attitudini, progetti, desideri, limiti, fragilità, difficoltà. Tutto questo 
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può essere occasione per amare se facciamo dell’Amore (che è Dio in Persona!) il centro e il criterio 
della nostra vita e delle nostre scelte.

Cosa racconto a Dio
Sulle strade della mia Galilea, 
o sotto l’albero si cui fioriscono le mie domande,
Tu mi vedi Gesù e mi incontri, mi conosci…
Come mi conosci?
Perché mi conosci?
Perché ti sta tanto a cuore che anche io mi conosca 
e ti conosca?

Fammi entrare nella profondità del tuo sguardo su di me.
Fammi credere che è uno sguardo che libera, 
che consola, che incoraggia,
uno sguardo che chiama.

Fammi sentire il tuo sguardo su di me 
per poterti seguire 
e per riconoscerti nelle persone 
e nei fatti della vita di ogni giorno,
per gustare il compiersi della tua promessa:
«Vedrai cose più grandi!».

Cosa provoca nella mia vita
Come per Filippo, la chiamata di Gesù diventa spinta a dire agli altri la bellezza dell’esperienza fatta, 
ad invitarli a “venire e vedere”, per coinvolgerli nelle nostre scoperte, per indicare una strada su cui 
trovare risposta ai propri interrogativi.
Come per Natanaele, l’incontro con Gesù apre ad una vera e propria professione di fede: «Rabbì, 
tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re d’Israele!».

«Rabbì, tu sei…»: e io? Come potrei continuare questa frase? Chi è Gesù per me?

Da questo incontro scaturisce per Natanaele una vita nuova, in cui Gesù ha un posto e uno spazio 
ben precisi. Se abbiamo intuito qualcosa del temperamento di Natanaele possiamo ben immagina-
re che lui in questa novità ci si addentra con la stessa passione e radicalità con cui prima studiava 
e approfondiva la Legge. 
Mi fermo e mi lascio coinvolgere dall’entusiasmo di Natanaele?

•	 E io? Cosa sto cercando?

•	 In quale aspetto della mia vita posso fare spazio alla 
novità di Gesù? 

•	 Come, concretamente?

lectio
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Preghiera iniziale
Signore, Bellezza infinita, 
lasciami solo quel poco 
di me stesso che mi permetta 
di chiamarti il mio tutto.
Lasciami solo quel poco 
della mia volontà 
che mi permetta di seguirti in ogni luogo, 
di vederti in ogni cosa, 
di offriti in ogni momento il mio amore. 
Lasciami solo quel poco di me stesso 
che io non possa mai nasconderti. 
Lasciami solo quel poco delle mie catene 
che io mi senta legato alla tua volontà, 
che nella mia vita si compia il tuo progetto 
e che la mia unica catena sia quella del tuo 
amore. 
(Rabindranath Tagore)

Ascolto della Parola di Dio
Salmo 8
O Signore, Signore nostro,
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la 
terra!
Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnifi-
cenza,
con la bocca di bambini e di lattanti:
hai posto una difesa contro i tuoi avversari,
per ridurre al silenzio nemici e ribelli.

“Mi conosci?”
Come interiorizzare la Parola

preghiera

“Riscoprire se stessi”. Lo stare con Gesù ci immerge non solo nel mistero grande che è Dio, ma 
anche nel mistero grande che è l’uomo. Conoscere Dio è riscoprire se stessi. Molto singolare è 
l’immagine biblica che ci viene tracciata con calde pennellate dall’evangelista Giovanni (1,45-50): 
Natanaele viene colto e visto da Gesù mentre era sotto il fico, solo e assorto molto probabilmente 
nello studio e nell’approfondimento della Parola di Dio.
Aiutiamo gli adolescenti e i giovani ad accedere alla Parola con una chiave nuova ed originale e lo 
facciamo utilizzando cinque diverse emozioni: gioia, tristezza, rabbia, disgusto e paura.

preghiera
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Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissato,
che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi,
il figlio dell’uomo, perché te ne curi?

Davvero l’hai fatto poco meno di un dio,
di gloria e di onore lo hai coronato.
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
tutto hai posto sotto i suoi piedi:
tutte le greggi e gli armenti
e anche le bestie della campagna,
gli uccelli del cielo e i pesci del mare,
ogni essere che percorre le vie dei mari.

O Signore, Signore nostro,
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!

Dal Vangelo di Marco (10,17-22)
In quel tempo, mentre Gesù usciva per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e, gettandosi in 
ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna?». 
Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i coman-
damenti: Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non 
frodare, onora il padre e la madre».
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza».
Allora Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai 
poveri e avrai un tesoro in cielo; poi vieni e seguimi».
Ma egli, rattristatosi per quelle parole, se ne andò afflitto, poiché aveva molti beni.

In profondità
Cinque diverse emozioni abitano la nostra vita: gioia, tristezza, rabbia, disgusto e paura.
Tutti noi conosciamo bene quali sfumature assumono e come determinano le nostre giornate e a 
volte anche le piccole o grandi decisioni della vita. Le esaminiamo una per una e sperimentiamo 
come la medesima vicenda, il racconto del giovane ricco, cambia ogni volta. 
Rileggi attentamente il testo e collocati nella vicenda personificando il giovane ricco.
Scrivi le tue riflessioni:
•	 Quando emerge la paura…
•	 Quando emerge il disgusto…
•	 Quando emerge la rabbia…
•	 Quando emerge la tristezza…
•	 Quando emerge la gioia…

Mi confronto con
Dalle omelie di Papa Francesco, Domus Santa Marta, 3 marzo 2014
È una storia che abbiamo sentito tante volte: un uomo cerca Gesù e si getta in ginocchio davanti 
a lui. E lo fa davanti a tutta la folla perché aveva tanta voglia di sentire le parole di Gesù e nel suo 
cuore qualcosa lo spingeva. Così, in ginocchio davanti a lui gli chiede cosa debba fare per avere in 
eredità la vita eterna. A muovere il cuore di quest’uomo era lo Spirito Santo. Era infatti un uomo 
buono perché fin dalla sua giovinezza aveva osservato i comandamenti. Essere buono però non 
era sufficiente per lui: voleva di più! Lo Spirito Santo lo spingeva!

preghiera
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Infatti, Gesù fissò lo sguardo su di lui, contento di sentire queste cose. Anche Gesù sentiva questo 
entusiasmo. E gli dà la proposta: vendi tutto e vieni con me a predicare il Vangelo! Ma, si legge 
nel racconto dell’evangelista, «l’uomo, sentendo queste parole, si fece scuro in volto e se ne andò 
rattristato».
Quell’uomo buono era venuto con speranza, con gioia, a trovare Gesù. Ha fatto la sua domanda. 
Ha sentito le parole di Gesù. E prende una decisione: andarsene. Così quella gioia che lo spingeva, 
la gioia dello Spirito Santo, diviene tristezza. Marco racconta infatti che se ne andò rattristato per-
ché possedeva tanti beni.
Il problema era che il suo cuore inquieto per via dello Spirito Santo, che lo spingeva ad avvicinarsi 
a Gesù e a seguirlo, era un cuore pieno. Ma lui non ha avuto il coraggio di svuotarlo. E ha fatto la 
scelta: i soldi! Aveva un cuore pieno di soldi. Eppure non era un ladro, un reo. Era un uomo buono: 
mai aveva rubato, mai truffato. I suoi erano soldi onesti. Ma il suo cuore era imprigionato lì, era 
legato ai soldi e non aveva la libertà di scegliere. Così, alla fine, i soldi hanno scelto per lui.
Tanti giovani sentono nel loro cuore questa chiamata ad avvicinarsi a Gesù. E sono entusiasti, non 
hanno paura di andare davanti a Gesù, non hanno vergogna a inginocchiarsi. 
Ma quando hanno il cuore pieno di un’altra cosa, e non sono tanto coraggiosi per svuotarlo, torna-
no indietro. E così quella gioia diviene tristezza. Preghiamo perché il cuore di questi giovani possa 
svuotarsi: svuotarsi di altri interessi, di altri amori. Perché il loro cuore divenga libero.

Preghiera finale
Padre mio, io mi abbandono a Te,
fa’ di me ciò che ti piace.
Qualunque cosa tu faccia di me,
ti ringrazio.
Sono pronto a tutto, accetto tutto,
purché la tua volontà
si compia in me
e in tutte le tue creature.
Non desidero niente altro, Dio mio;
rimetto l’anima mia nelle tue mani
te la dono, Dio mio,
con tutto l’amore del mio cuore,
perché ti amo.
Ed è per me un’esigenza d’amore
il darmi,
il rimettermi nelle tue mani,
senza misura,
con una confidenza infinita,
poiché Tu sei il Padre mio.
(Charles de Foucauld)

preghiera
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“Esprimere la creatività del suo Amore”

Ciao Angela, chi sei? Cosa diresti di te?

Ciao! Sono Angela, sono del 1984 e sono la moglie di Flavio dall’8 settembre 2015! Sono farma-
cista e ho origini napoletane. Vivo a Carpi, perché qui ho trovato il mio primo lavoro “serio”, che 
ha consentito a me e Flavio di coronare il sogno di unirci in matrimonio. Sono una ragazza solare, 
abbastanza espansiva, ma al tempo stesso un po’ timida e insicura.

Ciao Flavio chi sei? Cosa diresti di te?

Sono un ragazzo (mi chiamano ancora così, quindi ne approfitto) napoletano, classe 1981, marito 
di Angela. Ho un carattere timido (su cui lavoro da anni) che al primo impatto mi fa sembrare una 
persona poco socievole, ma nei contesti in cui mi sento a mio agio salta fuori la mia vera persona-
lità, soprattutto la simpatia (almeno così mi dicono!). 
Ho alle spalle un percorso universitario abbastanza lungo: ho frequentato il corso di laurea in 
Farmacia per circa 4 anni, ma più andavo avanti e più vedevo che la scelta non mi faceva sentire 
realizzato. Così ho chiesto consiglio alle persone che conoscevo (genitori, parenti, amici, colleghi…) 
e che avevano più esperienza di me, ma nessuno riusciva a trovare la chiave giusta per la soluzione 
del mio problema. Spesso mi sono sentito dire che era normale non sentirsi realizzati, o che avrei 
dovuto continuare con la facoltà di Farmacia perché mi garantiva un lavoro sicuramente redditizio 
in futuro. Queste risposte non mi convincevano! L’esperienza come educatore dell’ACR (Azione 
Cattolica Ragazzi) è stata il passo decisivo. Un sacerdote (l’assistente diocesano dell’ACR), ora mio 
grandissimo amico, tra semplici chiacchierate e risate, soprattutto durante i Campi diocesani, mi 
riuscì ad indirizzare per trovare le risposte che cercavo. Senza accorgermene, feci un bel cammino 
di discernimento e capii che desideravo una professione in cui donarmi agli altri, mettendo a ser-
vizio le mie competenze e capacità. Ecco perché, oggi, sono un infermiere! 

Cosa direste di Gesù?

Gesù? È stato il nostro “Dott. Stranamore”! Ricordate la trasmissione televisiva? 
Beh, ci ha fatto incontrare ed ora ci tiene uniti! La fede condivisa non è stata un elemento di se-
condaria importanza, perché ci ha permesso di riconoscere nell’altro il volto di Gesù, da amare e 
da cui lasciarsi amare. È fondamentale, nella nostra vita, l’incontro con lui nella Riconciliazione e 
nell’Eucaristia.
E poi… nelle prove e nelle situazioni che ci pone davanti, il Signore ci mette a nudo. Ci manda in 
crisi, ci mette in discussione, ma dà anche indicazioni su come raddrizzare la rotta per poter ripren-
dere il cammino che porta alla Gioia piena.
Il percorso di fede in Azione Cattolica è stato fondamentale per entrambi. Abbiamo compreso, 
attraverso esperienze diverse, che la nostra vita è un dono di Dio e che siamo stati messi al mon-
do per un progetto ben preciso. Ingredienti del nostro cammino di fede sono stati innanzitutto 

testimoni
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l’incontro con Gesù, vivo, nella Messa domenicale. Abbiamo scoperto, passo dopo passo, che la 
Parola celebrata nell’Eucaristia è una Parola viva, che parla proprio a noi, personalmente e ci dice 
ogni volta cose diverse. 
Fondamentale anche l’aiuto di una guida spirituale, che ci ha insegnato come riconoscere la pre-
senza di Dio nella vita di ogni giorno. 
Oggi che siamo sposati e che ci siamo allontanati dalle nostre città di origine, abbiamo cercato e 
trovato una nuova comunità che ci ha accolto come famiglia. 
Abbiamo anche iniziato a vivere momenti di preghiera e di ascolto della Parola insieme, che cer-
chiamo di rendere quotidiani. Tutto questo rende Gesù presente fra noi e ci permette di confron-
tarci chiedendoci se stiamo vivendo o meno alla luce del Vangelo. Sperimentiamo che la presenza 
di Dio ci rende più uniti e più forti nell’amore, e poi ci permette di conformarci al modo in cui Lui ci 
ama, che non sempre è scontato ed immediato, soprattutto quando la stanchezza della giornata 
ci prende e la pazienza… finisce!

Come vi siete conosciuti?

Ci siamo conosciuti a Loreto, nel 2007, durante l’Agorà dei Giovani. Abitavamo a pochi chilometri 
di distanza eppure, se non fossimo capitati sullo stesso pullman diocesano, forse non ci saremmo 
mai incontrati. Galeotta fu la bandana dell’ACR che Flavio indossava. Una sorta di “segno di ricono-
scimento” che ci ha permesso di fare subito amicizia.

Cosa vi ha fatto capire di essere chiamati al matrimonio?

In più di una occasione abbiamo intuito che eravamo stati pensati insieme e che dovevamo fidarci 
di Dio. Da subito abbiamo avuto la percezione di essere come due pezzi di un puzzle, una sorta di 
incastro che riusciva misteriosamente a tirare fuori in entrambi aspetti sconosciuti e inaspettati. 
Per esempio io, Angela, dall’indole insicura e indecisa, ero quasi terrorizzata dall’idea di scegliere 
una persona per tutta la vita, mi bastava incontrare qualcuno per strada per lasciarmi subito affa-
scinare e mettere in crisi.

testiMoni
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Per me, Flavio, che invece sono abbastanza deciso e fermo nelle scelte, è stato stranamente sem-
plice starle accanto, nonostante i suoi mille dubbi e paure e il fatto che continuamente il nostro 
rapporto venisse messo in discussione. 
Il Signore ha messo nel cuore di entrambi, per come ognuno ne aveva bisogno, la serenità giusta per 
fidarsi e affidarsi a Lui e partire insieme. E alla fine è stata proprio Angela a chiedermi di sposarla! 
Siamo stati fidanzati 7 anni, un tempo non breve in cui abbiamo avuto modo di progettare la nostra 
vita insieme, nella scoperta dei desideri di ciascuno e della bellezza e ricchezza del nostro rappor-
to. Questo ci ha fatto innamorare l’uno dell’altra giorno dopo giorno, fino a sentire il desiderio di 
condividere tutta la vita e di diventare spazio in cui Dio possa esprimere la creatività del suo Amore. 

Flavio, perché proprio Angela?

Da quando l’ho vista la prima volta su quel fatidico pullman, ho sentito che c’era qualcosa di spe-
ciale in lei, oltre la bellezza.
Tra le tante cose sento che mi rende migliore perché mi spinge a dare di più, sempre, in qualsiasi 
ambito. Inoltre abbiamo in comune molte cose: il temperamento mite, gli stessi valori e ideali, il 
senso della famiglia e dell’amicizia. Gli aspetti in cui siamo diversi invece ci arricchiscono a vicenda. 
Ma in realtà sono poche le cose che non sopportiamo l’uno dell’altra! 
Un elemento fondamentale per poter costruire la nostra casa sulla “roccia” è stata la scelta della 
verginità e della castità. Questi valori, trasmessi dalle nostre famiglie, sono divenuti una convinzio-
ne forte, che ci ha aiutato a vivere il fidanzamento come un tempo in cui conoscersi in profondità, 
per poi donarsi totalmente nel matrimonio. Crediamo che l’esperienza della sessualità, se non 
vissuta nella cornice di una scelta di fiducia e affidamento totali, possa far scambiare l’Amore per 
altro, per emozioni forti ma fugaci, o possa diventare strumento per mettere a tacere problemi e 
divergenze, seppellendole sotto un apparente “star bene”, che poi nel tempo viene fuori e scoppia, 
con tutte le conseguenze….
Ecco, incontrare una ragazza che la pensasse come me su questo punto ha fatto di Angela, ancora 
di più, la mia perla. 

Angela, perché proprio Flavio?

Perché nessuno è come lui! È troppo bello, dentro e fuori, e davvero è la mia metà! Mi completa, 
possiede aspetti che io non ho, ma che vorrei avere e, al tempo stesso, mi permette di sentirmi 
pienamente libera di essere me stessa, senza dover nascondere nulla. Andiamo d’accordo su tan-
tissime cose, spesso ci basta uno sguardo per capirci al volo e qualsiasi cosa facciamo, anche la più 
stupida, è bella perché la facciamo insieme. Desidero invecchiare con lui, renderlo felice con la mia 
vita, amandolo come merita di essere amato. A volte quasi mi commuovo pensando al dono che 
Dio mi ha fatto attraverso di lui. Non potevo desiderare di meglio.

Come la vostra relazione vi ha aiutato e aiuta a ri-scoprire voi stessi?

Angela: stare con Flavio mi ha permesso innanzitutto di prendere coscienza dei miei limiti. Una 
delle cose che amo di lui è che mi pone sempre davanti alla verità dei fatti, mi aiuta a riflettere su 
alcuni modi di fare che do per scontato, pensando siano giusti, ma che in realtà non lo sono. 
Con lui ho imparato anche a scoprire aspetti di me positivi, che ignoravo! La pazienza, la dispo-
nibilità a nuove esperienze, per amore (una banalità: non sarei mai andata al cinema per vedere 
Guerre Stellari se non me lo avesse chiesto lui!), il bisogno di essere amata e di amare pienamente, 
e la gioia che viene fuori da tutto questo.
Flavio: credo che in una relazione l’importante sia mettersi realmente in gioco, senza irrigidirsi, per 
incontrare veramente l’altro. È in questo che ci si riscopre! Anche per me la nostra relazione è stata 
l’occasione per scoprire pregi e difetti che non conoscevo.
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In che senso il matrimonio è una missione?

Il matrimonio, in particolare quello cristiano, è visto dai più come una montagna. Scegliere “per 
sempre” una persona spaventa molto. Sia perché le circostanze economiche non danno stabilità 
(ci sono tanti giovani precari, come Flavio), sia perché anche i sentimenti sembrano dover finire 
inevitabilmente da un momento all’altro. 
Per noi è una vera e propria missione oggi, perché il coraggio di questa scelta, vissuta in Cristo, 
diventa testimonianza che il “per sempre” non è impossibile e che l’Amore, quello vero, eterno, che 
genera vita perché non può restare chiuso in se stesso, esiste davvero.
È vero che si tratta di una roccia da scalare con fatica, però se durante il percorso ci si ricorda che 
non si è soli, il tutto acquista un senso più ampio che dona la forza di affrontare qualsiasi cosa, uti-
lizzando “attrezzature diverse” (es. le nostre singole personalità e qualità) che sicuramente aiutano, 
portando verso la vetta della santità!

Sotto un 
albero di fichi

Jacques James tissot,
Natanaele sotto il fico
1886-1894, acquerello, 

Brooklyn Museum of art, new York.
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Opera
Il quadro Natanaele sotto il fico di James Tissot fa parte di una grande collezione di acquerelli noti 
come Bibbia di Tissot, sulla vita di Gesù e sul Nuovo Testamento. I dipinti, realizzati negli anni 1886-
1894, sono il risultato di un intenso percorso mistico vissuto dall’autore negli ultimi anni della sua 
vita.

Il fico - La scena è dominata da un enorme albero di 
fichi. Il suo tronco nodoso, i suoi rami intrecciati e le 
foglie occupano la maggior parte del quadro. Se nel-
la Bibbia il fico è segno di abbondanza e di serenità, 
nell’immagine di Tissot questa simbologia si fa ancora 
più evidente.
Nella tradizione rabbinica lo stare seduti sotto il fico, ol-
tre ad essere segno di pace e di benessere, indica lo 
studio sincero della Torah, favorito dall’ombra dell’albe-
ro, sotto il quale i rabbini sedevano.

Le foglie del fico, come un ombrello, creano una sorta di riparo ai personaggi che sotto l’albero 
trovano un luogo per riposare e conversare. Una lunga ombra si estende sui prati verdi della col-
lina e lascia intendere che è giunta l’ora più calda della giornata. L’albero è un vero mantello che 
protegge le persone dai forti raggi del sole palestinese e crea 
un’atmosfera di quiete. Le foglie di colore verde scuro sono 
in contrasto con gli alberi secchi della collina e con le bianche 
pietre rocciose sparse sul prato verde.

Lo sfondo - Siamo sul lago di Genezaret, il luogo delle prime 
chiamate di Gesù. Sulla destra, il tronco di un albero nasconde 
le acque azzurre del lago e le ripide colline che lo circondano. 
Lungo la riva un gruppo di uomini cammina lentamente, vestiti 
con le tuniche lunghe e con il capo coperto dai turbanti o dalla 
kefiah.

Le persone sotto il fico - In primo piano osserviamo un 
gruppo di persone, uomini e donne, mentre discutono 
sotto un albero di fico. All’ombra dell’albero tutti sono 
coinvolti in una discussione teologica. Probabilmente 
si tratta di una lunga disputa, infatti sono necessarie le 
lampade ad olio e le brocche d’acqua. Uno dei perso-
naggi scuote un ramo, per far cadere un frutto. Colpisce 
l’abbigliamento delle donne, la loro raffinata eleganza, i 
braccialetti e le cinture di fili colorati attorno alla vita. I 
tappeti su cui sono seduti 

creano un’atmosfera tranquilla e familiare. L’attenzione di chi contem-
pla il quadro viene catturata dallo sguardo penetrante che le due don-
ne rivolgono all’osservatore. Lo spettatore ha la percezione di essere 
dentro la scena, ma con una certa discrezione.

Natanaele - Natanaele, riconoscibile dalla sua tunica gialla, è disteso 
sul tappeto e guarda verso un misterioso personaggio che si ferma 
sulla strada e gli rivolge la parola. Natanaele è curioso, quasi incredulo. 
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Le dita della sua mano sinistra toccano il mento. È il momento in cui la sua curiosità si trasformerà 
nella domanda: «Come mi conosci?».

Gesù - Gesù con il dito indica Natanaele, lo chiama e riconosce in lui 
un uomo in cui non c’è falsità. Gesù indossa una tunica bianca e il suo 
capo è coperto da uno scialle. Il colore bianco è simbolo della purezza 
spirituale e questa veste lo identifica come Maestro.

Approccio vocazionale
Conosciuti da sempre
La storia dell’incontro tra Gesù e Natanaele rappresenta il paradigma 
della nostra vocazione. Spesso nei confronti di Gesù siamo prevenuti e 

incapaci di aprirci alle novità del suo messaggio. A Natanaele non basta una semplice notizia porta-
ta da Filippo, vuole colmare la sua curiosità e verificare la bellezza dell’annuncio. Nel rapporto con 
Gesù non dobbiamo accontentarci delle sole parole. Per conoscerlo meglio abbiamo bisogno di 
un’ esperienza viva che ci coinvolga personalmente in una relazione intima con Lui. La vocazione è 
un invito ad una esperienza personale con il Maestro. «Vieni e vedi!». Chi ha trovato Gesù e ha fatto 
un autentico cammino di fede, offre agli altri l’occasione per incontrare il Messia.
«Incontrare Gesù equivale a incontrarsi con il suo amore. Questo amore ci trasforma e ci rende capaci di 
trasmettere ad altri la forza che ci dona» (Papa Francesco).
Nel quadro di Tissot è Gesù che si ferma e riesce ad individuare tra le foglie di fico il suo chiamato. 
Vede Natanaele, non gli interessano i suoi pregiudizi o sospetti, ma il bene che sta nel cuore del 
discepolo. Questo sguardo amorevole di Gesù ci dice che nessuno ama come ama Lui. Quando lo 
incontriamo abbiamo la certezza di essere conosciuti da sempre. Quando Dio entra nella vita di 
qualcuno, è già chiamato, anche se non ancora in modo esplicito. Una vocazione per non essere 
astratta deve nutrirsi del contatto personale con Cristo. Solo chi si affida al Signore e risponde al 
suo invito, avrà la gioia di sperimentare le cose ancora più grandi.
Nella figura di Natanaele è tratteggiato il profondo rapporto d’amore di Gesù con ciascuno di noi. 
Anche noi ci chiediamo: «Come mi conosci, Signore?». Natanaele si sente toccato nel cuore, com-
preso e amato. Gesù conosce la profondità del nostro cuore. La nostra storia, le nostre aspirazioni 
e i nostri sogni. Il salmista lo esprime in modo meraviglioso: «Signore, tu mi scruti e mi conosci... 
Penetri da lontano i miei pensieri... Ti sono note tutte le mie vie...» (Sal 139). 
Quanta delicatezza è racchiusa nello sguardo e nella chiamata del Maestro. Ciascuno di noi è ama-
to da Lui in modo singolare e irrepetibile. Ci ha visto dove nessuno poteva vederci e, ancora prima 
di essere chiamati, il suo amore precede la sua chiamata. Se il Signore mi conosce così bene, sa 
tutto di me, allora a lui posso affidarmi e seguirlo con tutto il cuore.
Il suo «prima ti ho conosciuto» ci educa alla conoscenza di noi stessi, ci fa scoprire le cose belle che 
sono dentro di noi e ci rende capaci di rispondere con gioia alla sua chiamata. Nello sguardo di 
Gesù riconosciamo il suo amore. 
Come possiamo sperimentare questo amore? 
Una modalità privilegiata d’incontro con l’Amato è l’adorazione. Stare davanti a Gesù Eucaristia me-
ditando la sua Parola, contemplando e rileggendo la nostra vita come una storia d’amore. Adorare 
è sperimentare il fascino della sua presenza. 
Così possiamo conoscere noi stessi e comprendere che solo consegnando la nostra vita a Lui pos-
siamo sentirci pienamente realizzati.
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La canzone è estratta dall’album “Vivere A Colori”, del 
2016.
Il brano racconta della speranza con cui bisogna affron-
tare tutto ciò che capita, allontanare tutte le energie ne-
gative, per riscoprire se stessi.
Protagonista del testo è l’amore, che dà senso a tutte 
le cose e ne è il motore.

Nananananana
nanananana.

Comunque andare
anche quando ti senti morire,

per non restare a fare niente aspettando la fine,
andare perché ferma non sai stare,

ti ostinerai a cercare la luce sul fondo delle cose.

Comunque andare
anche solo per capire

o per non capirci niente,
però all’amore poter dire ho vissuto nel tuo nome.

E ballare e sudare sotto il sole
non mi importa se mi brucio la pelle,

se brucio i secondi e le ore,
mi importa se mi vedi e cosa vedi

sono qui davanti a te.
Coi miei bagagli ho radunato paure e desideri.

Comunque andare anche quando ti senti svanire
non saperti risparmiare ma giocartela fino alla fine

e allora andare che le spine si fanno sfilare
e se chiudo gli occhi sono rose e il profumo che mi 

rimane
e voglio ballare e sudare sotto il sole,
non mi importa se mi brucio la pelle,

se brucio i secondi le ore,
mi importa se mi vedi e cosa vedi

sono qui davanti a te.

Comunque andare
di Alessandra Amoroso

musica
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Coi miei bagagli ho radunato paure e desideri.

Comunque andare perché ferma non so stare,
in piedi a notte fonda sai che mi farò trovare

e voglio ballare e sudare sotto il sole,
non mi importa se mi brucio la pelle,

se brucio i secondi le ore
e voglio sperare quando non c’è più niente da fare,

voglio essere migliore finché ci sei tu
e perché ci sei tu da amare.

E dimmi se mi vedi e cosa vedi
mentre ti sorrido io coi miei

difetti ho radunato paure e desideri.

Anche quando non hai la forza, quando pensi di non farcela, non restare fermo aspettando la fine, 
ma corri e va’... cerca la luce, cerca la sua presenza per capire e sorprenderti o per non capirci 
niente... quello che importa è sentirsi nelle sue mani, con Lui è tutto diverso, il cammino è più bello, 
l’orizzonte non è lontano, il vento non soffia forte.
Andare senza mai tornare indietro e camminare sotto il sole fino a bruciarsi la pelle, senza asciu-
gare il sudore fino a raggiungere la riva del mare per poi sedersi ed ammirare la grande bellezza, 
farsi accarezzare dalle onde del mare e accorgersi che le paure sono svanite e si è acceso il desi-
derio di avere al tuo fianco Colui che ti protegge e che ti accompagnerà lungo il tuo viaggio. Vivere 
con la presenza di Dio porta a diventare sempre più simile a Lui e la vita si trasforma: «Le spine si 
fanno sfilare e se chiudi gli occhi resta solo il profumo di rose». Anche quando giunge la notte non 
fermarti continua ad “andare” che presto ci sarà di nuovo il sole a farti ballare e gioire, a renderti 
migliore anche per gli altri.
Finché c’è Lui da amare il tuo viaggio sarà travolgente e i suoi passi saranno i tuoi passi; i suoi occhi, 
i tuoi occhi; le sue mani, le tue mani; il suo Amore, il tuo amore.

CERCARE
Cercare è la voce del verbo “riscoprire”… riscoprire se stessi. Ma è anche la voce del verbo “chiama-
re”, di colui che si mette in cammino…”chi cerca, trova”!
Cercare Gesù significa mettersi nella prospettiva di incontrarlo ed eliminare qualsiasi barriera, 
qualsiasi intermediario. Cercare è orientarsi ad una relazione interpersonale con Gesù, quella re-
lazione che permette di fare luce in se stessi per riscoprire se stessi.
Il cercare permette di entrare nell’ottica della fiducia: non avere paura, non avere paura dell’inco-
gnito futuro. Quindi cercare con fede significa aprirsi: permettere che Dio tocchi tutto ciò che si è. 
Aprire la porta del cuore a Dio e dargli la possibilità di arrivare ovunque in se stessi. Questa presen-
za di Dio realizza una vita che procede nella dinamica del “Sì”, senza riserve.
Cercare è uscire da se stessi, dalle proprie paralisi, dalle proprie paure e indifferenze per incontra-
re il volto del Padre: occhi negli occhi, cuore nel cuore come Gesù.

HO VISSUTO NEL TUO NOME
Vivere nel nome di Dio è vivere in comunione con Lui, con se stessi e con gli altri. Si è figli di Dio 
e lo saremo sempre. In quanto figli amati da Dio, siamo chiamati ad essere eredi di Dio stesso e 
coeredi di Gesù (cf Rm 8,17).
Vivere nel suo nome è la scelta di seguire Gesù, di essere suo discepolo disposto a seguirlo, aman-
dolo con tutto il cuore, l’anima e le forze (cf Dt 6,4-5). La vita dell’apostolo è l’esperienza di una 
persona che, incontrando Gesù, riscopre se stesso mettendo i propri passi sulle sue orme. 
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Vivere nel suo nome delinea un rapporto dialogico con Dio: la preghiera. Una preghiera che pren-
de forma partendo dalla Parola, è Gesù stesso che indica la strada: «Se chiederete qualche cosa al 
Padre nel mio nome, egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, 
perché la vostra gioia sia piena» (Gv 16,23-24).
Rivolgersi a Dio Padre facendolo nel nome di Gesù: è la preghiera che fa luce su se stessi e sul 
grande mistero dell’amore trinitario.

SONO QUI DAVANTI A TE
È l’atteggiamento di chi si abbandona all’amore di Dio con cuore libero e sincero, senza riserve. È 
la certezza della fede, di avere un Dio che cammina al fianco dell’uomo senza abbandonarlo mai.
Il cuore vuole incontrare Dio, vuole camminare con Lui, vuole vedere…ma è vero anche che il cuore 
dell’uomo desidera essere incontrato da Dio, essere attraversato da Lui, essere visto. Tutto questo 
mette la persona in una condizione di raccogliere “bagagli”, paure, desideri, debolezze e offrirli 
all’amore eterno di Dio.
Fidarsi… anche quando le cose funzionano diversamente da come ce le saremmo aspettate, dai 
propri progetti. Se si vuole essere discepoli bisogna mettere la propria vita e la propria volontà 
nelle mani di Gesù. Si è chiamati a guardare oltre, a vivere di fede, camminando con cuore pieno di 
compassione e forte della presenza di Dio.

LE SPINE SI FANNO SFILARE
L’amore di Dio supera ogni cosa, ogni male, ogni difficoltà.
Con Dio al proprio fianco tutto di bello può succedere. Con Lui non si è mai soli perché non ab-
bandona mai i propri figli. Continuamente tende la sua mano per liberare da problemi e schiavitù. 
Con Dio si diventa vincitori, è con Lui che tutto può cambiare e trasformarsi in gioia, pace, amore, 
consolazione… profumo che rimane.

VOGLIO ESSERE MIGLIORE
Quando si riscopre se stessi, si entra in un universo di positività straordinariamente affascinante e 
attraente che permette di osare e fare sempre meglio, di sperare e voler essere migliore perché si 
ha la certezza di essere amati da Dio proprio lì, nel proprio cuore, nella propria anima, nella propria 
vita.
Quindi è ancora possibile sperare in tempi migliori, è ancora possibile formarsi ad una pedagogia 
che porti alla santità.
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Introduzione
Inside out è un film d’animazione uscito nelle sale italia-
ne nel 2015. Nel 2016 ha vinto il premio Oscar come 
miglior film d’animazione. Il film si caratterizza per una 
forte valenza psicoeducativa, apre uno sguardo, infatti, 
sull’interiorità dell’essere umano e facilita la compren-
sione del legame esistente tra il mondo emotivo, il 
pensiero e l’azione, il cui mancato riconoscimento si ri-
trova spesso alla base di particolari stati di malessere.

Vicenda
La protagonista del film è la preadolescente Riley, nel-
la cui mente vivono cinque emozioni: Gioia, che ha il 
compito di assicurarle una vita felice, Paura, che ha la 
funzione di tenerla lontano dai pericoli, Rabbia, che 
impedisce che sia vittima di ingiustizie, Disgusto, che 

fa in modo che non venga avvelenata fisicamente e socialmente da niente e nessuno e Tristezza, il 
cui fine inizialmente non è ben chiaro a nessuna delle altre emozioni. 
Le cinque emozioni guidano le azioni di Riley dall’interno del loro Quartier Generale da una con-
solle piena di pulsanti. Ogni volta che un’emozione entra in campo, fa sì che si produca un ricordo, 
rappresentato da una sfera del colore dell’emozione che l’ha generato. I ricordi in gran parte ven-
gono inviati nell’archivio della Memoria a Lungo Termine. Ci sono però ricordi più importanti di altri, 
i cosiddetti Ricordi Base, che rimangono nel Quartier Generale. Essi sono tutti felici ed alimentano 
e sono responsabili delle diverse aree della personalità di Riley, rappresentate dalle cinque isole 
connesse al Quartier Generale: la Famiglia, l’Onestà, la Stupidera, l’Hockey e l’Amicizia.
Quando Riley ha undici anni, a causa del lavoro del padre deve affrontare con la famiglia un tra-
sferimento dal Minnesota a San Francisco. Questo trasferimento non si rivela facile per la ragazza, 
Gioia fa di tutto per mantenere alto il suo umore, ma è ostacolata da Tristezza, che tocca e rende 
tristi i Ricordi Base, nonostante Gioia cerchi in ogni modo di tenerla a distanza dalla consolle.
Il primo giorno nella nuova scuola, quando a Riley viene chiesto di raccontare qualcosa di sé ai 
compagni, Gioia le fa ricordare i momenti in cui giocava a hockey o pattinava sul lago ghiacciato in 
Minnesota, ma Tristezza, toccando il ricordo gioioso della ragazza, fa sì che Riley si metta a pian-
gere di fronte alla classe per la nostalgia del tempo felice trascorso nel Minnesota. Nasce così un 

FILM

USA 2015
Animazione, commedia,

avventura, drammatico 94’
Regia di Pete Docter, Ronnie del Carmen

filM

https://it.wikipedia.org/wiki/Felicit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Paura
https://it.wikipedia.org/wiki/Ira_%28psicologia%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Disgusto
https://it.wikipedia.org/wiki/Tristezza
https://it.wikipedia.org/wiki/Memoria_a_lungo_termine
https://it.wikipedia.org/wiki/Hockey_su_ghiaccio
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Francisco
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nuovo Ricordo Base, il primo Ricordo Base triste. Gioia, allarmata, nel tentativo di impedire che il 
nuovo ricordo venga collezionato insieme agli altri, viene catapultata insieme a Tristezza fuori dal 
Quartier Generale, nella Memoria a Lungo Termine, insieme a tutti i Ricordi Base. Senza i Ricordi 
Base, senza che Gioia possa più intervenire dalla consolle, sotto la guida delle restanti emozioni, le 
Isole delle Personalità via via si spengono e crollano. Riley è in preda alla Rabbia, al Disgusto e alla 
Paura che invano cercano di mantenerla felice tentando di imitare Gioia.
Nel frattempo, Gioia e Tristezza assistono da lontano al crollo delle Isole della Personalità e cer-
cano disperatamente un modo per fare ritorno al Quartier Generale. Dopo diversi incontri e varie 
peripezie, le due emozioni riescono a riprendere il proprio posto davanti alla consolle e inaspetta-
tamente sarà proprio Tristezza a dover prendere in mano la situazione per far cambiare idea a Ri-
ley, che aveva preso la decisione di scappare di casa. Grazie a Tristezza, la ragazza sente il bisogno 
di tornare per riabbracciare i suoi genitori ed esprimere loro le sue preoccupazioni ricevendo da 
essi conforto: si forma così il primo Ricordo Base dorato e blu che consente la costruzione di una 
nuova Isola della Famiglia. 
Un anno più tardi, Riley si è ambientata a San Francisco e tutte le emozioni lavorano assieme per 
aiutarla a vivere una vita emotivamente ricca e complessa, da una consolle ampliata da cui si scor-
gono nuove Isole della Personalità prodotte da nuovi Ricordi Base di emozioni miste e più mature.

filM

Idea centrale
Il film mette in luce come l’essere umano sia abitato da vissuti colorati di molteplici emozioni che 
alimentano le diverse aree della personalità e che quindi guidano la nostra percezione della realtà 
e influenzano i nostri rapporti interpersonali. Tutte le emozioni servono per dare luogo ad una 
vita ricca, sia quelle più piacevoli che quelle spiacevoli. Anche Tristezza, il cui ruolo all’inizio del film 
non è ben chiaro, acquista invece una funzione importante nel corso della storia, quella di aiutare 
l’elaborazione di una perdita, nel caso di Riley la perdita della sua vita precedente nel Minnesota, 
ma anche dell’infanzia che la ragazza sta lasciando per affacciarsi al complicato mondo dell’adole-
scenza. L’essere umano è un organismo complesso, che vive esperienze che non sono tutte bian-
che o tutte nere, ma abbracciano in sé diverse sfumature, diversi stati d’animo, tutti ugualmente 
importanti e funzionali a nutrire la propria individualità e la memoria di sé.
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 > Come influenzano le emozioni il tuo modo di 
approcciarti alla realtà e agli altri?

 > Pensa ad una esperienza significativa. Quali 
emozioni hai provato? 

 > Hai mai pensato che anche le emozioni spia-
cevoli possano avere una loro utilità? Se sì, 
quali?

Per riflettere

filM

SCREEN
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Uscire da sé

   Per incontrare gli altri
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Le condizioni 

della sequela

parola

parola

“
Mentre camminavano per la strada, un tale gli 

disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: 

«Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro 

nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo». 

A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, 

permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli 

replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu 

invece va’ e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti 

seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da 

quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che 

mette mano all’aratro e poi si volge indietro è adatto per 

il regno di Dio».

”

Luca 9,57-62
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Cosa narra la Parola
Leggendo questi intensi ver-
setti del Vangelo di Luca, a 
primo impatto si potrebbe 
pensare: «Com’è difficile se-
guire Gesù e corrispondere 
alle sue esigenze!». E in ef-
fetti, volendo fare una prima 
valutazione, il brano in que-
stione non è affatto semplice 
da commentare (figuriamoci 
quanto lo sia “da vivere”). Ma 
non per questo ci priverem-
mo di dire che questa Paro-
la, così forte e incisiva per le 
nostre vite, non ci affascini! 
Il messaggio vocazionale del 
Vangelo, proprio in forza del suo potere attrattivo nei confronti di ogni uomo e di ogni donna, è 
infatti capace di suscitare nel nostro cuore una domanda di senso. Domanda, questa, che proba-
bilmente alberga da sempre in noi ma che, probabilmente, può non essere mai stata formulata 
chiaramente da noi stessi. Ecco perché, ascoltando le parole di Gesù, non si può restare inermi di 
fronte alle sue pro-vocazioni! 
Ora, dunque, ci lasceremo coinvolgere da questi tre inviti di Gesù. Approfondendo letteralmente 
ogni versetto cercheremo di capirne il significato spirituale e vocazionale, tenendo conto del con-
testo e della specifica tipologia di linguaggio che, ricordiamo, va sempre “interpretato” intelligente-
mente e mai assolutizzato in senso univoco. 
«Mentre camminavano per la strada»: l’incipit del v. 57 ci offre, in sintesi, una chiara contestualizza-
zione della panoramica. Già al v. 51 l’evangelista aveva specificato chiaramente che Gesù, avendo 
preso «la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme», rende nota a tutti la sua mis-
sione. Alla base di questo “cammino”, dunque, ci sono una ferma decisione e una meta chiara da 
raggiungere. Se riflettiamo bene è come se Luca avesse voluto inserire appositamente in questo 
contesto le tre allocuzioni di Gesù ai tre personaggi del brano. Se volessimo fare una simpatica 
allegoria, potremmo paragonare la vocazione alla sequela di Cristo ad un “autostop”, con il quale la 
persona chiamata chiede di “fermare” un cammino già avviato verso una specifica meta per poter-
ne entrare a far parte. Da una parte ci sono il fascino e la volontà della persona chiamata di volersi 
mettere in viaggio: ogni vocazione, infatti, se ci pensiamo bene, sorge proprio da un desiderio d’av-
ventura, da un’attrattiva particolare verso una meta lontana ma seducente. Dall’altra c’è la volontà 
del conducente di fermarsi alla richiesta dei possibili passeggeri. Pertanto, la chiamata nasce da 
due desideri: il mio desiderio di mettermi in viaggio, e quindi di uscire da me stesso e dal mio gu-

Verso dove?
 Tre autostop per conoscere 
  la meta

lectio

lectio
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scio, e quello di Colui che ferma il suo viaggio per propormi di farlo insieme a Lui. Analizziamo, ora, 
le “tre fermate” di Gesù che Luca ci propone di meditare per cercare di capire dove, in particolar 
modo, possiamo ritrovare noi stessi.

Cosa mi suggerisce
prima fermata: l’entusiasmo di viaggiare
È necessario nutrire un certo entusiasmo quando c’è in noi il desiderio di volerci mettere in viaggio. 
Ogni cammino intrapreso verso una meta, se riflettiamo bene, comporta sempre un esodo da se 
stessi. Chiunque decide di voler viaggiare, infatti, desidera allargare i propri orizzonti perché non 
soddisfatto abbastanza dalle proprie tane o dai propri nidi. Ma qual è il rischio? Quello di viaggiare 
alla ricerca di altre tane o altri nidi dove potersi rifugiare! Il risultato di una tale scelta, dunque, 
equivarrebbe ad un cane che si morde la coda. E alla prima fermata di questo brano ci ritroviamo 
proprio dinanzi ad una persona entusiasta di voler unire il suo cammino a quello di Gesù quan-
do esclama: «Ti seguirò dovunque tu vada». Non vengono posti limiti e condizioni. L’entusiasmo è 
talmente grande che quel tale sembra voler dire al Maestro: «Non mi importa di sapere dove vai: 
a me interessa solo uscire da me stesso! Le mie tane e i miei nidi iniziano a starmi stretti, quindi 
voglio seguirti e cambiare vita!». Di fronte ad un così grande e intenso desiderio di cambiamento, 
Gesù intende innanzitutto placare l’adrenalina: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i 
loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo» (v. 58). Egli non uccide l’entusiasmo della 
persona, come potrebbe sembrare, ma lo sta orientando verso la giusta direzione. L’euforia può 
far perdere di vista la meta e può far dimenticare che avere Gerusalemme come destinazione, in 
realtà, significa scegliere la croce per amore. Chi decide di mettersi in cammino con Gesù, sulle sue 
stesse orme, deve capire che non avrà tane o nidi dove potersi rifugiare o comodi guanciali dove 
poter riposare. Bisogna avere un grande spirito d’avventura e di adattamento per potersi mettere 
seriamente alla sequela di Cristo! Solo così, abbandonando ogni sicurezza in te stesso e riponendo 
fiducia solo in Lui, non si andrà alla ricerca di nessun altro rifugio perché con il Salmo 62 si potrà 
proclamare: «Solo in Dio riposa lʼanima mia… il mio riparo sicuro, il mio rifugio è in Dio». Uscire da sé, 
dunque, per uscire dal proprio nido e trovare in Dio, e in Lui soltanto, il nido della vita è la prima 
vera sfida della sequela.

Seconda fermata: liberi annunciatori di vita
Nella sua seconda fermata, Gesù in persona rivolge il suo «Seguimi!» ad un altro personaggio. Non 
sappiamo cosa può aver visto il Maestro in quel discepolo, ma sicuramente sarà rimasto attratto 
da qualcosa. È bello poter pensare come, all’origine di ogni vocazione, non c’è solo la mia attrazio-
ne verso il Signore, ma anche la sua nei miei confronti. È proprio un abbraccio di due reciproche 
attrazioni! La reazione del discepolo, a primo impatto, può suscitare una certa tenerezza: «Signore, 
permettimi prima di andare a seppellire mio padre» (v. 59). Probabilmente, Gesù si sarà fermato nella 
vita di questa persona durante un momento di grande dolore, come può essere la perdita del 
proprio padre. Avrà pronunciato parole di vita eterna dinanzi al dramma di quella morte, parole 
capaci di suscitare il desiderio di infinito (e di sequela) che è insito nel cuore di ogni uomo. Il sì 
della persona chiamata esiste e sembra non essere messa in discussione, ma la reazione di Gesù 
è spiazzante: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e annuncia il Regno di Dio» (v. 
60). La vocazione, così com’è intesa nel Nuovo Testamento, è una chiamata urgente e travolgente: 
chiamata ad un annuncio di salvezza! Una salvezza che hai sperimentato sulla tua pelle e che non 
puoi fare a meno di testimoniare con la tua vita. Gesù non è insensibile nei confronti di quest’uo-
mo: gli sta semplicemente ricordando che, una volta data la propria risposta alla sua chiamata di 
vita, egli è già risorto a vita nuova e ha sciolto ogni legame con questa terra. La chiamata del Signo-
re è una chiamata a libertà (cf Gal 5,13)! Solo chi sperimenta su di sé la forza liberante del Vangelo 
non porrà nessun tipo di resistenza e di restrizione al Vangelo stesso e ne diverrà, pertanto, libero 

lectio
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annunciatore. Per poter annunciare 
la libertà di Cristo bisogna aver spe-
rimentato in se stessi che la propria 
libertà è stata liberata da Lui stesso. 

terza fermata: un viaggio a senso 
unico
Se ad Eliseo era stato permesso per-
sino di salutare i propri genitori (cf 
1Re 19,20), il personaggio che Gesù 
incontra alla sua terza fermata è in-
vitato a non voltarsi indietro. Anche 
qui la risposta alla chiamata è certa 
e apparentemente scontata: «Ti se-
guirò, Signore, ma…» (v. 61). Il “ma”, 
tante volte, può essere la tomba del-
la vocazione. È la resistenza posta a 
quella forza liberante percepita, e di 
cui si è parlato precedentemente, che 
può bloccare in noi l’entusiasmo e la 
voglia di annunciare il Vangelo della 
vita. Il “ma”, pur essendo una sempli-
ce parolina, talvolta può trasformarsi 
in un grande muro ostacolante, fatto 
di paure e di mancanza di fiducia. Quando siamo noi a porre i termini e le condizioni della sequela, 
in realtà, non ci stiamo più fidando di Colui che abbiamo deciso di seguire e da cui ci siamo sentiti 
chiamati. Uscire da sé per seguire Gesù, dunque, equivale a mettere mano all’aratro e a guardare 
avanti (v. 62). Ciò significa che il lavoro è talmente tanto (e urgente) che non c’è tempo di fermarsi ai 
convenevoli, i quali risultano essere pure formalità dinanzi alle esigenze del Vangelo. Gerusalemme 
aspetta il Maestro e aspetta anche me, anche te! La gente affamata e assetata di Cristo aspetta 
la tua testimonianza, aspetta il tuo annuncio: non guardare indietro! Non c’è tempo per farlo! Per 
adattarsi ed essere adatti alle esigenze del Regno, bisogna avere il coraggio di guardare avanti e di 
intraprendere una strada a senso unico. Certi che Colui che propose a Mosè di uscire da se stesso 
e che gli disse anche: «Io sarò con te» (Es 3,12), non ci abbandonerà.

Cosa racconto a Dio
Voglio ringraziarti, Signore, per il dono della vita.
Ho letto da qualche parte che gli uomini sono angeli con un’ala soltanto: possono volare solo rima-
nendo abbracciati. A volte, nei momenti di confidenza oso pensare, Signore, che anche Tu abbia 
un’ala soltanto, l’altra la tieni nascosta... forse per farmi capire che Tu non vuoi volare senza me. Per 
questo mi hai dato la vita, perché io fossi tuo compagno di volo. Insegnami allora a librarmi con Te 
perché vivere non è trascinare la vita, non è strapparla, non è rosicchiarla: vivere è abbandonarsi 
come un gabbiano all’ebbrezza del vento; vivere è assaporare l’avventura della libertà, vivere è sten-
dere l’ala, l’unica ala con la fiducia di chi sa di avere nel volo un partner grande come Te. Ma non ba-
sta saper volare con Te, Signore: Tu mi hai dato il compito di abbracciare anche il fratello, e aiutarlo 
a volare. Ti chiedo perdono, perciò, per tutte le ali che non ho aiutato a distendersi: non farmi più 
passare indifferente davanti al fratello che è rimasto con l’ala, l’unica ala, inesorabilmente impigliata 
nella rete della miseria e della solitudine e si è ormai persuaso di non essere più degno di volare con 
Te: soprattutto per questo fratello sfortunato dammi, o Signore, un’ala di riserva (don Tonino Bello).

lectio
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Cosa provoca nella mia vita
Abbiamo bisogno di recuperare lo spirito d’avventura insito in ciascuno di noi, prima di poterci met-
tere sulla stessa carreggiata di Gesù. Una chiamata che non presenti alcun orizzonte di avventura 
e di scoperta non suscita nessun interesse! Il più bel viaggio che puoi fare con il Maestro, dunque, 
è fuori dal tuo guscio. Forse ti sei costruito un guscio di false sicurezze dove rintanarti. Forse hai 
paura di uscire da questo guscio per metterti in gioco. Non ti preoccupare! Tutto ciò è naturale e fa 
parte della nostra debolezza. Ma solo quando troverai il coraggio di uscire da te stesso, affrontan-
do coraggiosamente tutte le varie difficoltà che si presenteranno fuori di te, scoprirai che ne valeva 
davvero la pena. Chiediti: mi fa sentire più vivo percepire sulla pelle il freddo pungente della strada 
o il tepore ozioso delle calde coperte? Quando ti accorgerai dove risiede la forza della vita, sarai 
capace di scegliere ciò che Gesù ha già scelto per te. 

lectio

•	Quali sono gli “ingredienti” ne-
cessari che occorrono per segui-

re il Maestro?

•	 La meta di un viaggio può entusiasmare 
o far paura. Quale emozione prevale di-
nanzi alle provocazioni di Gesù? Perché?

•	 Senza fiducia in Dio e in se stessi, non si 
può intraprendere un viaggio. Su chi 

o su cosa riponi la tua fiducia ogni 
giorno?
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Predisporre un percorso-sentiero dove vivere a tappe la Via 
Maris. Ogni stazione/sosta deve essere luogo significativo, ric-
co di richiami a elementi che riportino la mente all’ambiente 
marittimo e alla navigazione e dove gli adolescenti e i giovani 
possono lasciare un segno del loro passaggio: 
Iª sosta: vele, post-it e penne;
IIª sosta: conchiglie;
IIIª sosta: rete e lumini;
VIª sosta: ancora e nastrini colorati.
La Via Maris prevede quattro soste diverse, dislocate in quat-
tro luoghi distanti tra loro e da una tappa e l’altra ci si sposta 
cantando.
Ogni momento verrà animato da letture tratte dalla Bibbia e 
non solo e avrà un segno grazie al quale gli adolescenti-giova-
ni verranno coinvolti.
All’inizio del percorso ad ogni partecipante verranno conse-
gnati: post-it, penna, lumino e un nastrino colorato.

“Uscire da sé” è la formula giusta per incontrare l’Altro in una danza di sguardi e di passi che ci 
invitano a seguirlo. Gesù è il Dio viandante tra le strade polverose e maleodoranti delle città, tra il 
mare in tempesta e le salite verso il monte. Lui riesce a vedere sempre “il buono, il bene e il bello” 
nell’umanità e segna sulle acque del mondo una scia di luce. «Prendi il largo» ha ripetuto più volte 
Gesù ai suoi, i quali desideravano vivere in modo più autentico l’appartenenza a Lui.
Così tracciamo anche noi una via del mare che parte dal cuore dell’uomo per raggiungere il cuore 
di Dio, un porto di speranza per coloro ai quali la vita ha inciso profonde cicatrici sulla pelle, un faro 
di misericordia per chi brancola nel buio e nel non senso. 
Seguire Gesù? È possibile! Senza rinunciare a… ma solo scegliendo per…!

“Come uscire 
da sé?”

Via Maris

preghiera

ambientale

preghiera

guida: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti: Amen
 
lettore: «Sai cos’è bello qui? Guarda: noi camminiamo, lasciamo tutte quelle orme sulla sabbia, e 
loro restano lì, precise, ordinate. Ma domani, ti alzerai, guarderai questa grande spiaggia e non ci 
sarà più nulla, un’orma, un segno qualsiasi, niente. Il mare cancella, di notte. La marea nasconde. È 
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come se non fosse mai passato nessuno. È come se noi non fossimo mai esistiti. Se c’è un luogo, al 
mondo, in cui puoi pensare di essere nulla, quel luogo è qui. Non è più terra, non è ancora mare. 
Non è vita falsa, non è vita vera. È tempo. Tempo che passa e basta» (Alessandro Baricco).

Iª sosTA - soffio

Dal libro della genesi (1,1-10)
In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l’abis-
so e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque.
Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e Dio separò la luce dalle 
tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte. E fu sera e fu mattina: giorno 
primo. Dio disse: «Sia un firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque». Dio 
fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il 
firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu mattina: secondo giorno.
Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia l’asciutto». E 
così avvenne. Dio chiamò l’asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio vide che 
era cosa buona.

sEGNo: Ognuno avrà a disposizione un post-it sul quale scrivere il proprio nome e da applicare 
sulle vele che sono state già predisposte nel luogo della preghiera.
L’animatore inviterà ogni adolescente-giovane a pronunciare ad alta voce il proprio nome e a incol-
lare il proprio post-it sulle vele, segno della propria adesione a percorrere insieme questo momen-
to di preghiera itinerante per la Via del Mare.

IIª sosTA - sAPiENZA

Dal Vangelo di luca (5,1-3) 
Mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di 
Gennèsaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì 
in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle 
folle dalla barca.

lettore: «Sulla riva del mare, l’uomo contempla l’oceano infinito delle acque, ma non può scorgerne 
la fine e non ne vede che una parte. Così, chi è stato giudicato degno di contemplare l’oceano infinito 
della gloria di Dio e di percepirlo in maniera intelligibile, non lo vede grande come è, ma grande come 
è possibile vederlo con gli occhi dell’anima. Chi si trova sulla riva del mare, non contento di guardarlo, 
può entrare nelle sue onde fin dove vuole. Sulla riva del mare, finché si rimane fuori dall’acqua, si 
abbraccia con lo sguardo tutta la distesa dell’oceano; ma quando si comincia ad entrare nell’acqua e 
ci si immerge in essa, si perde di vita quello che sta fuori. Chi è entrato nell’acqua fino alle ginocchia o 
fino alla vita vede molto bene ciò che è fuori dall’acqua; ma se si immerge completamente, non può 
vedere più nulla di ciò che sta fuori dall’acqua e sa soltanto di essere totalmente immerso nella pro-
fondità del mare. Questo è ciò che avviene a coloro che avanzano nella via dello spirito ed entrano 
nella perfezione della conoscenza e della contemplazione» (Simone il Nuovo Teologo).

sEGNo: Ognuno riceve una conchiglia.

«Quando si accosta all’orecchio una grossa conchiglia essa echeggia di un rumore: l’eco del mug-
ghio dell’oceano con cui è stata a contatto per secoli. Così il vero uomo di Dio. Quando lo avvicini 
echeggia di tutto un mondo di contemplazione, di intimità divina di cui si è a lungo impregnato» 
(Giovanni Barra).

preghiera
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IIIª sosTA - sEQUELA

Dal Vangelo di luca (5,4-11) 
Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: 
«Prendi il largo e gettate le vostre reti per la 
pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo 
faticato tutta la notte e non abbiamo preso 
nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». Fe-
cero così e presero una quantità enorme di 
pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora 
fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che 
venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempi-
rono tutte e due le barche fino a farle quasi 
affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si 
gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signo-
re, allontanati da me, perché sono un pecca-
tore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti 
quelli che erano con lui, per la pesca che ave-
vano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli 
di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù 
disse a Simone: «Non temere; d’ora in poi sa-
rai pescatore di uomini». E, tirate le barche a 
terra, lasciarono tutto e lo seguirono.

sEGNo: Simbolicamente, al centro, viene distesa una grande rete.
Ognuno depone all’interno una luce accesa. Anche noi poniamo la nostra vita a servizio del Regno 
di Dio. 

IVª sosTA - sALVEZZA

Dal Vangelo di Marco (4,5-41)
In quel medesimo giorno, venuta la sera, disse loro: «Passiamo all’altra riva». E, congedata la folla, lo 
presero con sé, così com’era, nella barca. C’erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tem-
pesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a 
poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non t’importa che siamo 
perduti?». Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò e ci fu grande 
bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?». E furono presi da grande 
timore e si dicevano l’un l’altro: «Chi è dunque costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?».

sEGNo: L’ancora rappresenta sicurezza e stabilità e presente in questa ultima tappa fa riferimento 
a Cristo, nostra unica speranza. Ciascuno lega il proprio nastrino colorato all’ancora come segno 
del rimanere per sempre con Gesù.

preghiera finale
Voglio ringraziarti, Signore, per il dono della vita.
Ho letto da qualche parte che gli uomini sono angeli con un’ala soltanto: 
possono volare solo rimanendo abbracciati.
A volte nei momenti di confidenza oso pensare, Signore, 
che anche Tu abbia un’ala soltanto, 
l’altra la tieni nascosta... 

preghiera



60 Rotte di navigazione per adolescenti e giovani

annunciare alzati & va’ . . .
u

s
c

ir
e

 d
a

 s
é

2
forse per farmi capire che Tu non vuoi volare 
senza me.
Per questo mi hai dato la vita, 
perché io fossi tuo compagno di volo.
Insegnami allora a librarmi con Te perché 
vivere non è trascinare la vita, 
non è strapparla, 
non è rosicchiarla: 
vivere è abbandonarsi come un gabbiano 
all’ebbrezza del vento; 
vivere è assaporare l’avventura della libertà, 
vivere è stendere l’ala, l’unica ala 
con la fiducia di chi sa di avere nel volo un partner 
grande come Te.
(Don Tonino Bello)

testimoni

L’abbandono fiducioso… per uscire da sé

Chiara! Una gen (Generazione Nuova, espressione 
giovanile del Movimento dei Focolari), una ragazza 
come tutte le altre che ha fatto una grande scoper-
ta: amare è gioire; gioire è amare! Ogni giorno! Sì, 
perché la gioia è sorella dell’amore! 
Rifletti: non è forse vero che la lucentezza del sole 
è capace di dare un tono diverso alle nostre giorna-
te? Una persona “solare”, appunto, è una persona 
che irradia luce, gioia, bellezza interiore, amore. E 
Chiara era una ragazza solare. Ma il suo sole era 
una stella speciale, capace di dare un calore specia-
le: Gesù, il Risorto! Sì! Lei era riflesso vivente di Lui, 
vera Luce che non tramonta. Ecco perché Chiara 
Lubich, la fondatrice del Movimento dei Focolari, in 
una sua lettera la denominò così. Forse tu credi che 
la sofferenza sia tenebra, morte interiore, oscurità 
dell’anima. 

teStiMonipreghiera
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Quando ti ritrovi dinanzi al dramma della croce, forse credi che nulla potrà ridarti quel vigore dell’a-
nima, quella forza di lottare, quella gioia di vivere! Forse credi che la notte abbia l’ultima parola. 
Immagina tu cosa possa significare un tumore alle ossa per una ragazza di diciotto anni, piena di 
vita, con tanti sogni e tante speranze. Quale densità possano avere le tenebre per chi ama quella 
vita che, ad un tratto, sembra diventi la peggior nemica. Ma Chiara ci ha insegnato che la vita non 
solo è degna di essere vissuta, quanto soprattutto è degna di essere amata. Sembra assurdo, ma 
la vita, in realtà, non ci appartiene: non è nostra proprietà! Ci è stata semplicemente donata perché 
ne fossimo i custodi! Spesso ci ritroviamo a rivendicare una falsa libertà quando esclamiamo: «La 
vita è mia e posso farne ciò che voglio!». Ma forse dimentichiamo che non siamo stati noi a sceglie-
re di nascere, né siamo noi a scegliere di aprire gli occhi ogni mattina. Non siamo noi a decidere i 
cicli della nostra vita e, spesso, non siamo neanche noi a scegliere quando è il tempo di gioire o di 
soffrire. Circa duemila anni fa ci fu un uomo, Gesù di Nazaret, che osò pronunciare queste parole di 
fuoco: «Io sono la resurrezione e la vita! Chi crede in me, anche se muore, vivrà!» (Gv 11,25). Se ci credi 
veramente, capirai che la vera vita è Lui, solamente Lui! Lui, che ti ha amato e ha dato la sua vita 
per te, è la tua Vita, la tua vita! Questo Chiara l’ha capito. 
Ecco perché la sua malattia, seppur terribile nella sua drammaticità, grazie al suo abbandono fidu-
cioso, le ha permesso di uscire da sé, compiendo una vera esperienza esodale, per poter meglio 
andare incontro agli altri diventando testimone dell’Amore di Dio. Il suo volto radioso, le parole 
pronunciate ai suoi giovani amici dal letto della sua camera, la voglia di lottare hanno permesso a 
molti ragazzi e ragazze di incontrare il Volto di Gesù… Volto Misterioso e, a volte, Sofferente… ma 
pur sempre affascinante! Chiara ci insegna che amare è sempre possibile, perché Dio ci ama oltre 
il possibile. Ci ama anche quando la notte del male sembra attanagliare ogni speranza! Perché… c’è 
poco da fare: che tu lo accetti o no, la vera gioia sta solo nell’amare e nel donarsi. «I giovani sono il 
futuro: io non posso più correre, però vorrei passare loro la fiaccola come alle Olimpiadi. I giovani 
hanno una vita sola e vale la pena spenderla bene»: queste parole di Chiara restano scolpite nel 
cuore di chi ha avuto la gioia di poter sperimentare la sua amicizia spirituale... un’amicizia che lei, 
dal cielo, non negherà a nessuno! 

Chiara ha curato tanti cuori attraverso la sua malattia donata al Signore per amore: ha compreso 
che la sua vita era Gesù stesso e solo grazie a questa intima consapevolezza non si è ribellata al 
suo dolore, ma l’ha vissuto come una vera e propria vocazione. Uscendo dal suo guscio di false si-
curezze, ella ha capito che il mondo, gli altri, avevano bisogno di quel Gesù che lei aveva incontrato 
e del quale si sentiva partecipe in modo del tutto singolare.
«Vi invito a conoscerla [Chiara Luce Badano]: la sua vita è stata breve, ma è un messaggio stupendo 
[…]. Diciannove anni pieni di vita, di amore, di fede. Due anni, gli ultimi, pieni anche di dolore, ma 
sempre nell’amore e nella luce, una luce che irradiava attorno a sé e che veniva da dentro: dal suo 
cuore pieno di Dio! Com’è possibile questo? Come può una ragazza di diciassette, diciotto anni vi-
vere una sofferenza così, umanamente senza speranza, diffondendo amore, serenità, pace, fede? 
Evidentemente si tratta di una grazia di Dio, ma questa grazia è stata anche preparata e accom-
pagnata dalla collaborazione umana: la collaborazione di Chiara stessa, certamente, ma anche dei 
suoi genitori e dei suoi amici» (Benedetto XVI, Discorso ai giovani di Palermo, tenuto durante la visita 
pastorale del 03.10.2010). 

Le sue ultime parole alla mamma, prima di spirare, restano il suo testamento più bello: «Mamma 
sii felice, perché io lo sono!». Noi abbiamo il potere, grazie a Gesù Risorto, di trasformare il buio in 
luce. E allora, sii felice. Puoi esserlo veramente, se lo vuoi! Sii felice e, come fece Chiara, permetti a 
Gesù di essere il sole delle tue giornate! Abbi in te il desiderio di attendere la “chiara luce” dell’alba. 
Solo così vivrai amando… e, amando, vivrai veramente.

teStiMoni
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opera
Questo quadro del pittore francese James Tissot raffigura Gesù che, nel viaggio verso Gerusalem-
me, incontra alcune persone che percorrono lo stesso cammino.
Non sappiamo se l’artista nel dipingere l’opera avesse intenzione di riferirsi al brano del Vangelo 
di Luca (9,57-62), ma la struttura della rappresentazione sembra proprio adattarsi alla perfezione.
Ci sono i tre viandanti che l’evangelista descrive nel Vangelo: due camminano a fianco di Gesù, il 
terzo è dietro e sembra aver rallentato il passo.
Due prendono l’iniziativa e chiedono a Gesù di poterlo seguire e un altro viene invitato da Gesù a 
porsi sul suo cammino.
È evidente, anche in questo quadro, la caratteristica di Tissot di raffigurare Gesù con la tunica e il 
mantello bianco per renderlo immediatamente riconoscibile e distinguerlo dagli altri personaggi. 
Ma ancor di più perché il bianco è il colore della risurrezione e simboleggia il desiderio di Gesù di 
far risorgere, di donare vita a chiunque incontra.
Esaminiamo i personaggi e le loro reazioni.

Primo personaggio - Il personaggio che è dietro ha rallentato il passo e, rivolto a Gesù, dice: «Io ti 
seguirò dovunque tu vada». Gesù risponde: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, 
ma il figlio dell’uomo non ha dove posare il capo».

Uscire da sé...
per seguire Gesù

James Jacques tissot
Jesus Traveling (Jésus en voyage) 

1886-1896, Brooklyn Museum of art, new York
arte

arte
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Il Signore lo richiama alla radicalità del Vangelo, gli comunica le esigenze 
della sequela. Questo giovane ha un desiderio nel cuore, ma la risposta 
di Gesù lo rende dubbioso e un po’ malinconico, non si capacita delle 
sue parole. È sorpreso, Gesù sembra frenare il suo slancio, il suo sta-
to d’animo si riflette nel suo sguardo rivolto a terra; rallenta il passo, 
si allontana da Gesù forse per pensare, per prendersi un po’ di tempo 
ancora per decidere e riprendere il discorso con lui.

secondo personaggio - Osserviamo il per-
sonaggio a destra, anche lui lo sguardo a 
terra, con la mano si tocca la barba; è l’at-
teggiamento di chi è perplesso, indeciso, 
titubante.

Gesù chiede di seguirlo; una richiesta inaspettata che l’ha reso triste, 
incerto. Continua però a camminare a fianco di Gesù quasi per avere 
un po’ di tempo per riflettere.
La risposta di Gesù, «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; ma tu 
va’ ad annunciare il regno di Dio», lo ha sconvolto, ha ribaltato le sue 
priorità. Per lui vengono prima gli obblighi familiari e poi l’annunzio del 
Vangelo, non comprende che dinanzi alla chiamata tutto il resto passa 
in secondo piano.
Ricordiamo che in Israele il dovere più sacro per un figlio era quello di dare sepoltura ai genitori e per 
fare questo era dispensato da qualunque altro precetto della Legge, persino dal precetto del Sabato.
La chiamata richiede una “nuova vita” e una dedizione assoluta all’annuncio del Vangelo e Gesù 
gli dà questa grande libertà. L’uomo è disorientato, però continua a camminargli a fianco, forse ha 
bisogno anche lui di un po’ di tempo per chiarire a se stesso la proposta di Gesù.

Terzo personaggio - Il personaggio di sinistra dice a Gesù: «Ti 
seguirò Signore, prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa 
mia». Gesù lo guarda gli parla, il giovane è molto attento a ciò che 
Gesù sta dicendo, ma è perplesso.
Gesù, indicando alcuni agricoltori che stanno arando il terreno 
circostante, afferma: «Nessuno che mette mano all’aratro e poi si 
volge indietro è adatto per il regno di Dio».
Qui vediamo come Gesù, prendendo spunto da situazioni di vita 
quotidiana, spiega le esigenze della sequela.
Il riferimento all’aratura rivela l’importanza di guardare avanti, di 
non voltarsi indietro, altrimenti il solco non è diritto. Bisogna es-
sere decisi, fissare una meta e raggiungerla, guardare al proprio 
futuro per dare un senso alla vita.
Gesù vuole persone libere, 
disposte a mettersi in di-
scussione, rivolte al futuro 

senza nessun rimpianto, persone che possono seguirlo e 
realizzare nella loro vita la sequela.
Curioso il particolare dell’agricoltore che si distrae, guarda 
indietro, e sembra essere richiamato dal suo asino a guarda-
re avanti per fare il solco diritto.

arte
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Approccio vocazionale 
Le “esigenze d’amore” nella sequela
Questa opera di James Tissot ci offre l’occasione per approfondire le esigenze della sequela. Quali 
sono le condizioni per seguire Gesù e rispondere, con la propria vita, alla sua chiamata?
I tre personaggi pongono alcune obiezioni a Gesù, indecisi nella loro scelta di vita.
Perché è così difficile decidersi, soprattutto quando si tratta di scelte impegnative?
Ogni scelta presuppone fiducia. Affidarsi, consegnarsi a qualcuno, significa decidere a chi donare 
la propria vita, per chi “conviene” vivere. In queste sue risposte Gesù racchiude il senso profondo 
della chiamata di Dio: vivere il legame con il Padre, abbandonarsi al suo amore, liberi da vincoli 
terreni, dalle consuetudini e dalle convenienze degli uomini. Seguire Gesù è spingersi più in là, è 
vedere ciò che non si vede, accettare non solo i suoi insegnamenti, ma la sua vita, abbandonare la 
propria per ritrovare tutto in Lui. 
Condizione essenziale per vivere queste “esigenze d’amore” è “uscire da se stessi”, compiere un 
esodo, perché la realtà più difficile da superare è l’attaccamento al proprio io. È faticoso uscire da 
sé, dai propri limiti, ma è doveroso e indispensabile farlo per dare un senso alla propria vita e così 
rispondere alla chiamata del Signore.
«Uscire sempre! E questo con amore e con la tenerezza di Dio, nel rispetto e nella pazienza, sapendo che 
noi mettiamo le nostre mani, i nostri piedi, il nostro cuore, ma poi è Dio che li guida e rende feconda ogni 
nostra azione» (Papa Francesco).
Questa affermazione è illuminante, ci fa comprendere cosa dobbiamo fare per “uscire da sé “: de-
siderare il fascino della persona di Gesù, la forza creatrice della sua Parola, per sentirci amati, liberi 
da ciò che ci impedisce di seguirlo, con semplicità di cuore. 

La canzone è la mappa geografica di una vita. 
I luoghi citati nel testo simboleggiano i posti che ciascu-
no vive e che si porta dentro ancora oggi.
È un brano esplosivo, solare e di grande impatto che 
invoglia ad uscire da sé.

roma-bangkok
di Baby K feat Giusy ferreri

musica
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Vestiti in fretta perché ho voglia di far festa,

sai non importa il trucco, la bellezza è in testa!
Abbiamo visto il cielo piangerci addosso
perciò balliamo ora che il Sole è nostro.

Voglio una musica che mi ricorda l’Africa,
all’improvviso tutto il mondo cambia pagina.

Innamorarsi con la Luna nel mare,
partire, tornare.

Senza sapere quando,
andata senza ritorno.

Ti seguirei fino in capo al mondo,
all’ultimo secondo.

Volerei da te, da Milano fino ad Hong Kong,
passando per Londra, da Roma fino a Bangkok,

Cercando te.

Stacca dal tuo lavoro almeno per un po’,
la vita costa meno, trasferiamoci a Bangkok,

dove la metropoli incontra i Tropici
e tra le luci diventiamo quasi microscopici.

Abbassa i finestrini, voglio il vento in faccia!
Alza il volume della traccia,

torneremo a casa solo quando il sole sorge,
Questa vita ti sconvolge.

Senza sapere quando,
andata senza ritorno.

Ti seguirei fino in capo al mondo,
all’ultimo secondo.

Volerei da te, da Milano fino ad Hong Kong,
passando per Londra, da Roma fino a Bangkok,

Cercando te.

Anche i muri di questa città
mi parlano di te,

le parole restano a metà
e più aumenta la distanza tra me e te.

Giuro questa volta ti vengo a prendere.
senza sapere quando…

Volerei da te, da Milano fino ad Hong Kong,
passando per Londra, da Roma fino a Bangkok,

Cercando te.

In tutti noi c’è il desiderio di un avvenire felice, di cambiare pagina, di vivere il bello, di guardare il 
sole, ma bisogna essere coraggiosi e determinati perché possa accadere...
Bisogna avere la forza di andare, partire, lasciare tutto perché ne vale la pena.

MuSica
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Andare per cercare Colui che dà speranza, si-
curezza, Amore; andare senza fermarsi, sen-
za voltarsi, mettersi in cammino per guardare 
oltre, per liberarsi da quel vuoto che ci porta 
dentro, per purificarsi e arricchirsi di cose 
nuove, di cose da poter raccontare...
Andare, partire, seguire...
«Seguire, accompagnare Cristo, rimanere 
con Lui esige un “uscire”. Uscire da se stessi, 
da un modo di vivere la fede stanco e abitudi-
nario, dalla tentazione di chiudersi nei propri 
schemi che finiscono per chiudere l’ orizzon-
te dell’azione creativa di Dio. Dio è uscito da 
se stesso per venire in mezzo a noi, ha posto 
la sua tenda tra noi per portarci la misericor-

dia di Dio che salva e dona speranza. Anche noi se vogliamo seguirlo e rimanere con Lui, non dob-
biamo accontentarci di restare nel recinto delle novantanove pecore, dobbiamo “uscire”, cercare 
con Lui la pecorella smarrita, quella più lontana» (Papa Francesco, Udienza generale, mercoledì 27 
marzo 2013).
Partire non è fare chilometri e chilometri, attraversare i mari o volare ad alta quota. Partire è anzi-
tutto aprirsi agli altri, scoprirsi, farsi loro incontro. È possibile viaggiare soli, ma il buon cammina-
tore sa che il grande viaggio è quello della vita ed esso esige dei compagni. Il buon camminatore 
si preoccupa dei compagni scoraggiati, stanchi. Li prende dove li trova, li ascolta con delicatezza e 
amore, gli dà coraggio, li incita a camminare, ad andare avanti. 
Il viaggio prevede anche certe difficoltà, ma l’importante è sapere che dopo qualunque ostacolo c’è 
sempre una via d’uscita, una Luce che ci rende la speranza e la voglia di andare avanti per incon-
trare e conoscere tutto ciò che è Bello.

TI sEGUIREI
Gesù realizzò una scelta tra i discepoli che lo seguivano abitualmente.
Seguire Gesù è continuare la sua missione: vivere con Lui e di Lui comunicandolo agli altri.
Seguire Gesù significa fare un’esperienza forte e profonda di Lui in un clima di ascolto e interioriz-
zazione della Parola di Dio. Si tratta di un vero e proprio aprirsi alla Parola.
Seguire Gesù presuppone l’incontro, fermarsi e formarsi alla scuola del Maestro.
L’opera più importante della vita dell’uomo è sentirsi sempre di più figli di Dio, quindi aderire in 
modo pieno, profondo e reale a Gesù.
Egli offre a ciascuno la possibilità di autentiche relazioni; propone la logica della vita. Se si vuole 
trattenere la propria vita, si perde. Se invece ci si inserisce nella dinamica del dono, la si ritrova.
L’occhio di chi segue Gesù diventa come il suo, occhio amorevole, misericordioso, contemplativo, 
tenero…
Seguire Gesù non è solo fare, ma è incarnare il suo stile di vita, il suo modo di relazionarsi, il suo 
modo di servire.

CERCANDo TE
Così scriveva Sant’Anselmo: «Signore Dio mio, che io ti cerchi desiderandoti e ti desideri cercandoti, 
che io ti trovi amandoti e ti ami trovandoti».
Cercare il Signore invita a realizzare una continua conversione di vita per uscire da se stessi: per 
cercare Gesù bisogna cambiare la propria persona e il proprio modo di vivere. Questa disponibilità 
alla conversione permette di cercare e di uscire da se stessi per ritrovarsi e ritrovare l’altro. 

MuSica
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Vivere la vocazione che il Signore dona ai suoi figli in continuità con il proprio Battesimo: al servizio 
della santificazione di tutti.
Cercare Gesù dentro se stessi e attorno a sé diventa il più grande tesoro da possedere.
Cercare per trovare è l’operazione da realizzare così da moltiplicare di bene, di amore e di santità 
la vita ricevuta in dono da Dio.
Egli ama questo movimento di chi si mette a cercarlo e gioca con l’uomo nascondendosi proprio 
per farsi trovare. È il gioco dell’amore, quel lasciarsi trovare poco alla volta affinch{ nasca in ciascu-
no il desiderio di cercarlo ancora di più.

ANDATA sENZA RIToRNo
Quando si sperimenta un tipo di benessere, quando provi piacere a stare con qualcuno, nasce 
la voglia di non andare più via, di incamminarsi per quella strada di bene e ritornare più indietro.
È dimorando in Dio che si prova il gusto di rimanere nel suo amore.
Quando si dimora nell’amore di Dio si è rigenerati da Lui stesso e si ama “come” Lui. Dimorando in 
Dio si sperimenta la gioia di sentire che tutto è dono suo e tutto riposa nel suo amore tanto da non 
ri-tornare all’uomo vecchio, ma uscire da sé per rigenerarsi a vita nuova.

Introduzione
Uscito nelle sale nell’aprile del 2015, il film Se Dio vuole 
vede come protagonista Tommaso De Luca, un car-
diochirurgo famoso e brillante, ma completamente 
centrato su se stesso. Grazie al figlio Andrea e soprat-
tutto a don Pietro si trova a riscoprire se stesso e la 
fede, ormai perduta da tempo.
Tommaso è sposato con Carla, una donna affascinan-
te, ma ormai depressa perché ha perso gli obiettivi e 
gli ideali di un tempo. Tommaso e Carla hanno due 
figli, Bianca e Andrea, la prima è una ragazza schiava 
delle mode, della televisione e di ogni idea altrui; il se-
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condo invece è un ragazzo pieno di energia, aperto e desideroso di scoprire il senso della propria 
vita. Iscritto alla facoltà di medicina, matura ad un certo punto la decisione di cambiare strada, 
positivamente colpito dalle parole e dall’esempio di don Pietro. Sarà proprio quest’ultimo a rivolu-
zionare completamente la famiglia De Luca.

Vicenda
La vicenda si apre con il sospetto da parte di Tommaso e di Carla che il figlio Andrea sia omoses-
suale. Preparata a farlo sentire accolto e accettato nella sua diversità, la famiglia del ragazzo una 
sera si riunisce per ascoltare ciò che lui ha da dire. In quella circostanza Andrea comunica loro di 
voler diventare sacerdote. Se Tommaso, ateo convinto, poteva accettare di avere un figlio omo-
sessuale, non era ugualmente facile accettare un figlio prete. Non riuscendosi a rassegnare alla 
decisione del figlio, Tommaso, mentre di fronte a lui finge un appoggio incondizionato, di nascosto 
lo segue per capire cosa lo ha spinto verso questa scelta. Conosce così don Pietro, un sacerdote 
che mostra un forte ascendente sui giovani che ogni settimana lo vengono ad ascoltare. Non solo 
don Pietro si rivela un bravo oratore, ma è stimato anche e soprattutto per la sua attenzione verso 
i più poveri ed i più deboli. Tommaso intuisce fin da subito che don Pietro ha giocato un ruolo im-
portante nella scelta del figlio di entrare in seminario ed è disposto a qualsiasi cosa per renderlo 
meno credibile agli occhi del ragazzo. Approfittando dell’assenza di Andrea, partito per un ritiro 
spirituale, Tommaso si finge un uomo economicamente in difficoltà e con una famiglia disagiata 
attirando per questo su di sé l’attenzione di don Pietro che cercherà di aiutarlo. La messa in scena 
di Tommaso prosegue fino a quando un giorno non incontra il sacerdote a casa propria in visita 
ad Andrea, rientrato dal ritiro. Il sacerdote promette di non rivelare nulla al figlio in cambio di un 
aiuto nel restauro di una vecchia chiesa. Comincia così tra i due un’amicizia sincera, che porterà 
Tommaso a rivedere la sua vita e il rapporto con la sua famiglia. Un giorno Tommaso però scopre 
Andrea con una ragazza e il figlio confessa di avere cambiato idea riguardo al sacerdozio, appog-
giato da don Pietro che sapeva già di questo da diverso tempo. Tommaso allora capisce che don 
Pietro lo aveva voluto accanto a sé unicamente per accompagnarlo ad uscire da sé, per rivedere i 
suoi rapporti e riscoprire la fede.

filM
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Idea centrale
Anche ciascuno di noi può essere tentato dal condurre una vita centrata unicamente su se stesso. 
È quello che succede quando misuriamo tutto e tutti su di noi, trattiamo gli altri come semplici 
accessori di cui poter disporre a nostro piacimento e di cui poterci liberare non appena non ne 
percepiamo più l’utilità, fino addirittura a vivere l’altro come niente meno che un mezzo per rag-
giungere i propri fini. Spesso si vive così senza nemmeno rendersene conto, come accade proprio 
al protagonista del film. Molto spesso si è ciechi di fronte al proprio vivere solo per se stessi. Sarà 
l’incontro con don Pietro ad aprire gli occhi a Tommaso, a dargli l’occasione di spostare il suo 
punto di vista, di vedere la vita da un’altra prospettiva. Finalmente Tommaso riesce a guardarsi, a 
guardarsi per davvero, ad uscire da sé per vedere quello che prima non vedeva, cioè quanto, tutto 
ripiegato su di sé, fosse profondamente infelice. Tommaso a questo punto inizia a vedere gli altri 
per quello che realmente sono, ad avvertirne la sofferenza, a volte causata proprio dal suo atteg-
giamento. Tommaso riscopre in primis la sua famiglia, la bellezza della sua famiglia, la riassapora 
come ciò che ha di più caro e consente a quell’amore, che era rimasto a lungo nel suo cuore asso-
pito ed imbrigliato dall’egoismo e dal ritenersi l’unico riferimento, di emergere.

Per riflettere
 > Quanto ti senti vicino al perso-
naggio di Tommaso? Perché?

 > Quali possono essere i rischi di una vita 
spesa solo per sé?

 > È mai capitato anche a te di fare un in-
contro speciale che ti ha permesso di 
“uscire da te stesso” e guardare le 

cose da un’altra prospettiva? Che 
cosa concretamente è cambia-

to nella tua vita? 

filM
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Invio dei 

discepoli

parola

parola

Luca 10,1-9

“Dopo questi fatti il Signore designò altri settantadue 

e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo 

dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è 

abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque 

il signore della messe, perché mandi operai nella 

sua messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in 

mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali 

e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In 

qualunque casa entriate, prima dite: ‘Pace a questa casa!’. 

Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà 

su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella 

casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché 

chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate 

da una casa all’altra. Quando entrerete in una città e vi 

accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite 

i malati che vi si trovano, e dite loro: ‘È vicino a voi il regno 

di Dio’».

”
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Cosa narra la Parola
Ci troviamo dinanzi alla continuazione del bra-
no evangelico precedentemente approfondito. 
Se nella pericope antecedente ci siamo soffer-
mati sul significato che Gesù dà all’uscita da se 
stessi, cercheremo ora di vedere più da vicino 
la conseguenza necessaria di questo “esodo vo-
cazionale”, ossia l’andare incontro agli altri. Bi-
sogna aver chiaro, infatti, che non si può uscire 
da se stessi per raggiungere un orizzonte vuoto 
e inconsistente. Una volta fuoriusciti dal nostro 
guscio esistenziale e aver detto di sì all’Amore, 
si apprende gradualmente l’arte di amare del 
Maestro e ci si ritrova “fratelli tra fratelli”. Quan-
do scopri l’altro nella sua differenza e impari a 
prendertene cura, misteriosamente l’io che è in 
te si arricchisce di un “tu” e scopri di non essere 
solo. Ci si accorge così che nel “tu” degli altri si 
incontra il Tu di Dio, l’Altro per eccellenza. «Chi 
infatti non ama il proprio fratello che vede, non 
può amare Dio che non vede» (Gv 4,20). Amore 
di Dio e amore dei fratelli non possono essere 
disgiunti: ecco perché Gesù “chi-ama dei fratelli 
perché chi-amino altri fratelli” e proprio in questo consiste la missione del discepolo! Non a caso, 
infatti, i settantadue prescelti sono inviati a due a due “davanti a Gesù”, prima che Egli faccia il suo 
ingresso in una determinata città (v. 1): non solo perché si sostengano nella fatica, ma perché, 
amandosi fraternamente, invitino gli altri ad amare, preparando in questo modo un terreno buono 
da far trovare al Seminatore che è Cristo: un terreno fertile e fecondo d’amore, ben predisposto ad 
accogliere il seme della Parola che salva. Per uscire da sé e incontrare gli altri, dunque, nella logica 
di Gesù è necessario essere viandanti conservando e custodendo tre atteggiamenti di fondo: la 
preghiera, la pace, l’amore.

Cosa mi suggerisce
Viandanti della preghiera
La prima missione del discepolo inviato non è finalizzata allo svolgimento di un’attività pastora-
le (così come la chiameremmo oggi), ma alla preghiera. La prima parola rivolta da Gesù ai suoi 

I viandanti 
coraggiosi 
del sì

lectio

lectio
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viandanti è chiara: «Pregate!». Senza preghiera è impossibile trovare quelle energie spirituali che 
rendono capaci di affrontare il viaggio e l’apostolato. Essa è quel rapporto effettivo e affettivo che 
il discepolo è chiamato ad avere con il “padrone della messe”. Prima che essere formulata come 
domanda o richiesta, la preghiera è in se stessa “risposta” ad una chiamata. Si prega perché si 
risponde ad una chiamata, a un desiderio di relazione profonda che Dio stesso, per primo, vuole 
intessere con noi. Se vuoi portare al mondo l’Amore di Dio è necessario sperimentarlo ogni giorno 
nell’intimità del cuore, nell’adorazione silenziosa del suo Mistero, nella relazione vitale con Lui. Non 
a caso, infatti, nel momento in cui Gesù sceglie i suoi dodici apostoli affida loro, come prima mis-
sione, non la predicazione né l’annuncio evangelico, ma lo “stare con Lui” (cf Mc 3,14). È da questo 
“stare” con il Maestro che il discepolo trova le energie e le forze per poter diventare più credibili 
agli occhi del mondo. E allora, «pregate il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe», 
potrebbe essere così parafrasato: «Abbiate una relazione intima con Dio perché, grazie a questo 
Amore vissuto e testimoniato, Dio attrarrà a sé altri missionari della sua Parola». La preghiera, dun-
que, è il primo atto concreto di quell’uscita da sé che permette di andare incontro agli altri!

La prima cosa che conta, dunque, non è l’abbondanza della messe in se stessa, ma l’amore per 
Colui che ne è il custode e il padrone. A tal proposito, infatti, ci può essere un rischio: quello di di-
menticare il cuore della missione e ridursi ad essere semplici operatori, attivisti del sacro o, peggio 
ancora, annunciatori di se stessi. Gesù vuole ricordare ai suoi discepoli di non dimenticare l’origine 
della loro chiamata, di non darla mai per scontata durante il loro apostolato, ma di tornare sempre 
a quella Fonte d’Amore che li ha chiamati ad essere strumenti e testimoni dell’Amore stesso.

Viandanti della pace
«Vi mando come agnelli in mezzo a lupi» (v. 3): Gesù sa bene che il luogo della missione è pieno di lupi 
e altri divoratori. Il contesto non sembra essere piuttosto favorevole: andare incontro agli altri è un 
impegno difficile! Non saranno tutti disposti ad ascoltare, ad accogliere e ad ospitare perché il cuo-
re dell’uomo è pieno di resistenze, muri e ostacoli. L’annuncio del Vangelo è un annuncio di pace e 
per essere portatori di pace bisogna saperne essere i custodi nella propria vita. La mansuetudine 
dell’agnello, dunque, è necessaria dinanzi all’arroganza e alla prepotenza del mondo. Proprio come 
Gesù, l’Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, il discepolo è chiamato a non opporre resi-
stenza alle resistenze che incontrerà, ma a “vincere le guerre con la pace” … con quella pace di cui 
è custode e annunziatore. È la logica del “porgi l’altra guancia”: una logica che il mondo non capisce, 
ma che disarma ogni tentativo di superba pretesa. Paradossalmente, l’agnello può vincere il lupo 
solo con la sua arrendevolezza e lasciandosi sbranare. Il discepolo di Cristo non è chiamato a scen-

dere in un campo di 
battaglia per dimo-
strare di essere il più 
forte, ma con la forza 
dell’amore evangeli-
co è chiamato a farsi 
vicino ad ogni fratel-
lo e ad ogni sorella 
che incontra non per 
giudicarlo, ma per la-
sciarsene provocare 
e potere, in tal modo, 
“farsi suo compagno 
di cammino”. Nella 
logica del Vangelo, 

lectio
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solo la docilità vince il mondo. Il 
Crocifisso, infatti, si lascia uccidere 
«come agnello condotto al macello» 
per poter poi risorgere e far risor-
gere con il suo Perdono anche i 
suoi uccisori. Chi non vuole corre-
re il rischio di lasciarsi uccidere dal 
mondo non risorgerà mai e non 
farà mai risorgere nessuno… e avrà 
sempre paura! Il mondo ha biso-
gno di agnelli coraggiosi capaci di 
portare la pace in ogni agglomera-
to umano del quale la “casa” è im-
magine (v. 5). 
«Se vi sarà un figlio della pace, la vo-
stra pace scenderà su di lui, altrimenti 
ritornerà su di voi» (v. 6). La pace che 
Cristo dà è troppo importante e va 
custodita gelosamente nel cuore 
del discepolo. Essa va donata ma, 
soprattutto, va protetta. Gesù in-
vita a non perdere mai la propria 
pace a causa della resistenza che 
gli altri porranno: se ci sarà qual-
cuno ben disposto ad accogliere la 
pace, bene! Ma se così non doves-
se essere, la vostra pace resti nel 
cuore! Essa è fondamentale e per 
nessun motivo al mondo può anda-
re perduta.

Viandanti dell’amore 
«Restate» (v. 7) e «guarite» (v. 9) 
sono i due verbi che indicano ciò 
che i discepoli sono chiamati a fare, una volta ac-
colti. Farsi prossimi, familiari e amici delle persone incontrate, è 
essenziale: solo così è possibile preparare quel terreno pronto per l’ingresso del 
Maestro. Chi annuncia la lieta notizia del Vangelo non è chiamato a pubblicizzare un prodotto 
o a fare proselitismo, ma a “restare” presso gli altri per farsi loro vicini. Incontrare l’altro non signi-
fica imporgli la nostra idea o condurlo con forza verso Colui che noi riteniamo essere la Verità, ma 
prima di tutto significa ascoltarlo, comprenderlo, amarlo. Solo se colui che ti avrà accolto si sentirà, 
a sua volta, accolto da te potrà aprire il cuore all’annuncio di cui sei portatore. Solo se mangerai e 
berrai insieme a lui (v. 7), ponendoti sul suo stesso piano e non ritenendoti a lui superiore, potrai 
essere testimone autentico di quell’Amore che ti ha cambiato la vita. E solo allora potrai essere 
anche strumento di vera guarigione: «Guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il 
Regno di Dio» (v. 9). Quale medicina più potente ed efficace dell’amore espresso tramite la propria 
vicinanza fraterna? Il discepolo non è chiamato a dare risposte al dolore ma a guarirlo con la sua 
vicinanza che può diventare “sacramento del Regno”, segno concreto della vicinanza di Dio ad ogni 
uomo che soffre. 

lectio
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Cosa racconto a Dio
preghiera per il viandante
Signore, all’alba della nostra vita noi sapevamo di appartenere soltanto a te, volevamo camminare con 
passo deciso verso di te. Non sapevamo che la stella illumina differenti sentieri, non sapevamo che ri-
splende anche in acque stagnanti, non pensavamo che brillasse sui buoni e sui cattivi. Non conoscevamo 
le vie tortuose e impervie, i vicoli ciechi e i lacci nascosti per farci cadere, le strade impraticabili e i torridi 
deserti. Non sapevamo di essere solo dei viandanti, dei pellegrini a un tempo itineranti ed erranti, dei 
nomadi in cerca di terre del cielo. Signore, concedici di partire e trovare sorgenti, di non lasciarci attirare 
dall’acqua stagnante, di non perdere il gusto dell’acqua di fonte. Resta sempre accanto a noi nel nostro 
cammino per sostenerci nella ricerca del tuo volto di luce, per guidarci di notte con il fuoco e di giorno 
con la brezza. Quelli che si sono smarriti ritornino a te, quelli che non ti hanno conosciuto possano in-
contrarti, quelli che sono morti si ritrovino in te (Comunità di Bose).

Cosa provoca nella mia vita
Quanto è attuale il Vangelo della vocazione! Quanto bisogno ha il mondo odierno di piccoli semina-
tori di speranza, di “agnelli coraggiosi”, di viandanti della preghiera, della pace e dell’amore! È grazie 
a Dio, che il padrone della messe, invocato nella preghiera umile e silenziosa di tanti fratelli invia 
ancora oggi gli operai della messe.
Come scrive Papa Francesco: «Si deve riconoscere che, nell’attuale contesto di crisi dell’impegno 
e dei legami comunitari, sono molti i giovani che offrono il loro aiuto solidale di fronte ai mali del 
mondo e intraprendono varie forme di militanza e di volontariato. Alcuni partecipano alla vita della 
Chiesa, danno vita a gruppi di servizio e a diverse iniziative missionarie nelle loro diocesi o in altri 
luoghi. Che bello che i giovani siano “viandanti della fede”, felici di portare Gesù in ogni strada, in 
ogni piazza, in ogni angolo della terra!». 
Continuiamo a coltivare questa speranza! La speranza di vedere giovani capaci di mettersi in cam-
mino per le strade del mondo ad annunciare l’amore di Dio laddove primeggia il non-senso.

lectio

•	Come vivi il tuo rapporto 
personale con il padrone della 

messe?

•	 Ha mai perso la pace interiore a causa 
della fede? Se è accaduto, perché?

•	 Occorre essere guariti dentro per guarire 
gli altri: ti riconosci bisognoso di questa 
necessità quotidiana da parte di Dio? 

Cosa significa per te “guarire” den-
tro?
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“ Per incontrare gli altri” è necessario uscire, andare incontro a chi ha bisogno del nostro sorriso, 
della nostra parola, del nostro aiuto… Il cristiano è un uomo in movimento... sempre! Questa carat-
teristica è proprio tipica dei giovani che sono in “moto” continuo esternamente ed interiormente. 
La cosa interessante è che in questo caso è Gesù che invia, a due a due, i suoi discepoli per testi-
moniare ciò che hanno sperimentato e oggi invia i nostri adolescenti-giovani. Concretamente dia-
mo a loro la possibilità di sperimentare la bellezza dell’annuncio del Vangelo in una esperienza di 
“pastorale di strada”. Dopo aver fatto la mappatura della propria parrocchia e/o città, scegliete un 
luogo e un tempo in cui i nostri giovani possano portare il Vangelo a quei giovani un po’ più lontani. 
È necessario essere fisicamente nel luogo stabilito con un numero significativo di adolescenti e gio-
vani, i quali, avvicinando i coetanei, possano donare loro (anche in un semplice e piccolo bigliettino) 
un versetto della Parola di Dio.
Questa esperienza viene solennizzata con una celebrazione-invio missionario.

“A due a due”
 Invio giovani missionari

preghiera

preghiera

Canto iniziale
 
celebrante: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti: Amen
 
celebrante: La pace sia con tutti voi.
Tutti: E con il tuo Spirito.

Preghiamo a cori alterni
Ci impegniamo noi e non gli altri,
unicamente noi e non gli altri,
né chi sta in alto, né chi sta in basso,
né chi crede, né chi non crede.

Ci impegniamo
senza pretendere che altri s’impegnino,
con noi o per suo conto,
come noi o in altro modo.

•	 Croce da consegnare ad ogni giovane missionario;
•	 foglietto per seguire la celebrazione dialogata dell’invio 

missionario. 
occorrente
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Ci impegniamo
senza giudicare chi non s’impegna,
senza accusare chi non s’impegna,
senza condannare chi non s’impegna,
senza disimpegnarci perché altri non s’impegnano.

Ci impegniamo
perché non potremmo non impegnarci.
C’è qualcuno o qualche cosa in noi,
un istinto, una ragione, una vocazione, una grazia,
più forte di noi stessi.

Ci impegniamo per trovare un senso alla vita,
a questa vita, alla nostra vita,
una ragione che non sia una delle tante ragioni
che ben conosciamo e che non ci prendono il cuore.
Si vive una volta sola
e non vogliamo essere “giocati”
in nome di nessun piccolo interesse.

Non ci interessa la carriera,
non ci interessa il denaro,
non ci interessa la donna o l’uomo
se presentati come sesso soltanto,
non ci interessa il successo né di noi né delle nostre idee,
non ci interessa passare alla storia.

Ci interessa perderci
per qualche cosa o per qualcuno
che rimarrà anche dopo che noi saremo 
passati
e che costituisce la ragione del nostro 
ritrovarci.

Ci impegniamo
a portare un destino eterno nel tempo,
a sentirci responsabili di tutto e di tutti,
ad avviarci, sia pure attraverso un lungo errare,
verso l’amore.

Ci impegniamo
non per riordinare il mondo,
non per rifarlo su misura, ma per amarlo;
per amare
anche quello che non possiamo accettare,
anche quello che non è amabile,
anche quello che pare rifiutarsi all’amore,
poiché dietro ogni volto e sotto ogni cuore
c’è insieme a una grande sete d’amore,
il volto e il cuore dell’amore.

preghiera
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Ci impegniamo
perché noi crediamo all’amore,
la sola certezza che non teme confronti,
la sola che basta per impegnarci perpetuamente. Amen.
(don Primo Mazzolari)

celebrante: Carissimi, parafrasando le parole che Benedetto XVI rivolse ai giovani a Loreto nel 
2007, impariamo da Maria a dire il nostro “sì”, perché lei ha già risposto generosamente alle richie-
ste del Signore. Niente è impossibile per chi si fida di Dio e si affida a Lui. Ciascuno di voi, se resta 
unito a Cristo, può compiere grandi cose. Ecco perché non dovete lasciarvi scoraggiare dalle diffi-
coltà e non dovete aver paura di sognare ad occhi aperti grandi progetti di bene: Cristo ha fiducia 
in voi e desidera che si realizzi ogni vostro più nobile ed alto sogno di autentica felicità. 
Tante volte e in diverse circostanze avete mangiato il pane della Parola e quello eucaristico. Ora, 
come i settantadue discepoli designati dal Signore Gesù, andate con determinazione e libertà di 
spirito: comunicate la pace, sostenete chi è debole, preparate i cuori alla novità di Cristo. Annun-
ciate che il Regno dei cieli è vicino.
 
Breve pausa di silenzio.
 
celebrante: I vostri coetanei, ma anche gli adulti, e specialmente coloro che sembrano più lontani 
dalla mentalità e dai valori del Vangelo, hanno un profondo bisogno di vedere qualcuno che osi 
vivere secondo la pienezza di umanità manifestata da Gesù Cristo. 
Il vostro quotidiano impegno sia di vivere quaggiù come se fossimo già lassù. Siate vigilanti! Siate 
critici! (Benedetto XVI - Loreto).
Tutti: Eccomi, si compia in me la tua Parola. 
 
celebrante: Non abbiate paura, cari amici, di preferire le vie “alternative” indicate dall’amore vero: 
uno stile di vita sobrio e solidale; relazioni affettive sincere e pure; un impegno onesto nello studio 
e nel lavoro; l’interesse profondo per il bene comune (Benedetto XVI - Loreto).
Tutti: Eccomi, si compia in me la tua Parola. 
 

preghiera
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celebrante: Non abbiate paura di apparire diversi e di venire criticati per ciò che può sembrare 
perdente o fuori moda (Benedetto XVI - Loreto).
Non seguite la via dell’orgoglio, bensì quella dell’umiltà. Questa è la via maestra, e non solo perché 
l’umiltà è una grande virtù umana, ma perché, in primo luogo, rappresenta il modo di agire di Dio 
stesso (Benedetto XVI - Loreto). 
Tutti: Eccomi, si compia in me la tua Parola. 

celebrante: Ognuno di voi abbia il coraggio di permettere allo Spirito Santo di portare un giovane 
a Gesù Cristo, nel modo che lo ritiene migliore, sapendo “rendere conto della speranza che è in lui, 
con dolcezza” (Benedetto XVI - Messaggio GMG Sydney).
Tutti: Eccomi, si compia in me la tua Parola. 

Canto
Durante il canto il Celebrante consegna ad ogni giovane una croce e pronuncia le seguenti parole:

celebrante: Ricevi “la croce”, segno della tua fede e di Colui al quale tu hai consegnato la tua vita 
ed hai posto tutta la tua fiducia. Annuncia a tutti la sua gioia.
Tutti: Amen
 
 
BEnEDizionE E CongEDo 
 
celebrante: Dio Padre, che con grande amore chiama alla vita tutta la Chiesa e per lei intesse con 
fili di umanità un abito missionario, metta nel vostro cuore l’inquietudine dell’uscire dalle vostre 
certezze per raggiungere gli altri. 
Tutti: Amen
 
celebrante: Dio Figlio, che nel dono gratuito della sua vita si è fatto prossimo e missionario degli 
ultimi della terra, vi sostenga dinanzi alle dolorose povertà dell’uomo e ispiri in voi azioni di bene e 
di misericordia. 
Tutti: Amen
 
celebrante: Dio Spirito Santo, fonte dell’amore e dell’annuncio, vi guidi e vi protegga nel vostro 
andare verso l’uomo con la certezza che Colui che salva è solo Gesù. 
Tutti: Amen
 
celebrante: E su voi tutti qui presenti scenda la benedizione di Dio 
onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. 
Tutti: Amen
 
celebrante: Andate ed annunciate a tutti l’Amore di Gesù. 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio.

Canto finale

preghiera
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Una storia raccontata perché essa 
stessa sia un aiuto

Sono fratel Biagio e vi scrivo da Palermo. Sono 
nato nel 1963 da una famiglia benestante e 
fino a 25 anni non mi rendevo conto – distratto 
dalle cose del mondo – di tutto il materialismo 
e il consumismo di questa società. Pur avendo 
tutto, mi lamentavo ed ero sempre insoddisfat-
to. Schiavo del materialismo, non mi accorge-
vo dei peccati e degli errori che commettevo. 
Però, guardando la mia città e quello che mi 
stava attorno, cominciavo ad accorgermi di 
tanti volti pieni di sofferenza: persone che dor-
mivano per terra alla stazione, sulle panchine, 
mi accorgevo di tanti bambini dei quartieri de-
gradati di Palermo con i volti tristi, giocare in 
mezzo all’immondizia.
Quei volti sofferenti continuavano a ritornarmi nella mente e nel cuore, mi sentivo ferire; mi sentivo 
in colpa, ma non riuscivo a trovare nessuna risposta, nessuna soluzione per quelle anime afflitte 
che chiedevano aiuto. Fu allora che sentii di lasciare, in silenzio, mio padre, mia madre, il lavoro e la 
ditta, per donare totalmente la mia vita ai poveri. A questa scelta sono arrivato attraverso un duro 
cammino. In un primo momento decisi di andare a vivere da solo, sulle montagne all’interno della 
Sicilia. Ho voluto vivere in silenzio staccato da tutto e da tutti, soprattutto dalle cose materiali. In 
quei luoghi, in mezzo alla natura, ho trovato quello che non riuscivo a trovare in città.
All’inizio ho vissuto da eremita, dopo un pastore mi ha aiutato. Ero felice, lì avevo la possibilità di 
lavorare, di meditare e di vivere in silenzio. Dopo un periodo vissuto così, ho lasciato quei luoghi 
per affrontare un viaggio fino ad Assisi, dove aveva vissuto San Francesco, perché sentivo nel mio 
cuore di condividere il suo pensiero.
Ho attraversato diverse regioni, vivendo di totale carità. L’unico mio compagno in questo viaggio è 
stato un cagnolino che avevo salvato e ho chiamato Libertà. Come unico sostegno avevo un basto-
ne. In testa portavo un cappellino ricavato da una manica di maglione che mi ha riscaldato tanto. 
Ritornato a Palermo è subentrato in me un momento di indecisione. Volevo andare in Africa a fare 
il missionario, dedicare la mia vita ai poveri. Invece, ho sentito qualcosa che mi bloccava. Così me 
ne sono andato sotto i portici della stazione con uno zaino pieno di latte e the caldo, per aiutare e 
stare vicino a quelli che la società ha dimenticato: li chiamano barboni, alcolisti, giovani sbandati, 
stranieri, prostitute, ma che io sento nel mio cuore di chiamare fratelli e sorelle. Così è nata la Mis-
sione di Speranza e Carità... Pace e Speranza.

testimoni

testimoni



80 Rotte di navigazione per adolescenti e giovani

Alzati & va’ . . .
p

e
r

 i
n

c
o

n
t

r
a

r
e

 g
l

i 
a

lt
r

i
2 AnnunciAre

Un pellegrinaggio… per incontrare gli altri
La tappa di un cammino
Il fondatore della missione “Speranza e Carità” si trova in Calabria da oramai 10 giorni, per compie-
re il suo lungo viaggio che lo porterà fino a Roma dal Papa. Lo farà a piedi con la croce sulle spalle. 
Oggi è arrivato a Belmonte diretto a Paola dove visiterà il santuario di San Francesco
 
Prosegue Il lungo pellegrinaggio di Biagio Conte con la croce sulla spalla per arrivare dal Pontefice. 
Chi lo incontra, può sostenerlo con una parola di conforto, una preghiera, ma anche con un po’ 
d’acqua o qualcosa da mangiare. Biagio Conte, missionario laico, è partito dalla Sicilia, da Palermo, 
per il suo  lungo pellegrinaggio a piedi che lo ha portato fino a Roma, da Papa Francesco. Con-
te, fondatore della Missione Speranza e Carità, ha lasciato Palermo con la sua croce di legno in giro 
per l’Italia: «Voglio portare un messaggio di speranza con l’unico simbolo in grado di raggiungere 
tutti, dal centro alle periferie del mondo: la Croce».

Biagio Conte, missionario palermitano noto per aver dato vita nel capoluogo siciliano alla ”Missione 
di Speranza e Carità”, è giunto in Calabria come tappa intermedia nel suo lungo cammino a piedi 
per riaffermare la fede in Dio e portare conforto ed una benedizione alla gente meno fortunata, ai 
malati, ai disabili, a quanti soffrono, ma anche alle famiglie e in particolare ai giovani, spesso senza 
speranza nella società terrena. 

Tutti quelli che lo incontrano, lo abbracciano, gli parlano, gli offrono un panino o dell’acqua e non 
è difficile riconoscerlo: croce in spalla, saio verde, il capo coperto e il bastone del pellegrino in 
mano. Barba lunga ma ben curata, occhi azzurri e sguardo sempre pronto a cogliere i bisogni del 
prossimo. Al suo passaggio tanta gente lo saluta. 

Lui riposa per qualche minuto concedendosi anche agli obiettivi dei cellulari, dispensa parole di 
fede e di speranza e poi riparte, da Palermo verso Roma. Conte fino a poco tempo era costretto su 
una sedia a rotelle, “miracolosamente” è guarito dopo un viaggio a Lourdes. Per questo ha deciso 
di camminare verso Roma per testimoniare la sua grande fede, ma soprattutto la volontà di aiutare 
gli ultimi.

testimoni
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opera
L’acquerello Li inviò a due a due di James Tissot è stato realizzato negli anni 1886-1894 e fa parte 
di una grande collezione di piccoli quadri che raccontano la vita di Gesù e vari episodi del Nuovo 
Testamento. Tutte le sue opere bibliche sono custodite nel Brooklyn Museum of Art di New York. 
In questo dipinto Tissot ha rappresentato il momento in cui ha origine la missione dei 72 discepoli.

il paesaggio - Gesù è in cammino con i suoi discepoli ai quali ha appena spiegato il percorso da 
intraprendere. Egli designa altri 72 per mandarli a due a due davanti a sé in ogni città per annun-
ciare la buona novella. È un giorno molto solenne, lo esprimono le emozioni, i sentimenti e lo stato 
d’animo dei protagonisti. La scena è ambientata lungo la strada verso Gerusalemme, Gesù si ferma 
su una collina per consegnare il suo mandato. La terra rocciosa e spoglia richiama le immagini tipi-
che della Palestina. Lo sfondo è costituito da un paesaggio montuoso, molto brullo. Le pennellate 
di colore marrone rendono il terreno ondulato e sembrano allargare lo spazio. Su queste colline 
sorgono tre città: le prossime destinazioni degli apostoli.

Invio dei 
discepoli

Jacques James tissot,
Li inviò a due a due

1886-1894, Brooklyn museum of art, new York

arte

arte
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gesù - Al centro del quadro si erge la figura di Gesù. Il co-
lore bianco della sua veste simboleggia la purezza e l’inno-
cenza, ma anche la gioia. È un colore di luce e di vita, sta a 
significare il dono della grazia di Dio. Gli apostoli dovranno 
portare la luce del Vangelo e la gloria del Maestro a tutto il 
mondo. Gesù è in piedi, davanti a lui una coppia di apostoli 
si inginocchia in segno di umiltà e di adorazione e riceve la 
sua benedizione. Su uno di loro il Signore in silenzio impone 
le mani, quasi avvolgendo il capo del chiamato. Il suo volto 
sereno e raccolto è rivolto verso il discepolo, gli occhi soc-
chiusi sottolineano la grandezza dell’evento.

L’imposizione delle mani - È il gesto più espressivo di 
questo momento dell’elezione dei discepoli da inviare. 
Gesù comunica la sua forza, trasmette il dono, benedice gli 

eletti e invia per evangelizzare tutti i popoli. Da sempre imporre le mani è un segno di misericordia, 
di perdono e di salvezza. È uno dei gesti più ripetuti nella somministrazione dei sacramenti. Si ose-
rebbe dire che l’invio diventa quasi un sacramento. La benedizione del Signore è anche un segno 
d’amore, di predilezione e di scelta.

gli apostoli - Nel quadro si possono contare circa una ventina di 
discepoli, gli altri sono già partiti, indossano le tuniche di colori dif-
ferenti, portano il mantello e un’ampia veste con larghe maniche. 
Come copricapo usano i turbanti o la kefiah. Gli sguardi, le mani, il 
corpo comunicano il loro totale coinvolgimento. Possiamo dividere i 
personaggi in due gruppi. Nel primo troviamo tutti coloro che dopo 
aver ricevuto il mandato si avviano a portare il messaggio di Gesù. 
Tutti sono diretti in diverse direzioni che rappresentano tutte le par-
ti del mondo. Camminano a due a due, raccolti e sicuri. I discepoli 
non portano nulla, né sacca né bisaccia, secondo il comando del 
Signore. In mano hanno soltanto il bastone. Nel secondo gruppo i 
discepoli sono in attesa del mandato e si avvicinano a Gesù a coppie 
aspettando il loro turno.

il bastone - Nell’Antico Testamento veniva adoperato dai 
pastori per dirigere il gregge o era anche lo strumento di 
salvezza usato da Mosè. Il bastone del viaggiatore ricorda 
la fatica della missione, serve per difendersi dai pericoli, 
diventa il sostegno quando si cade. È il simbolo del mis-
sionario che cammina per le strade del mondo testimo-
niando il suo Signore.

i discepoli in primo piano - Sono due figure differenti 
e suscitano nello spettatore tanta emozione. Il primo si 
ferma e scruta chi lo osserva. Il suo sguardo ci invita a 
diventare protagonisti della scena. I suoi occhi vogliono 
incontrare i nostri occhi. Il suo volto è tranquillo e sereno. 
L’osservatore è il primo destinatario del suo messaggio. 
Come se volesse chiedere di seguirlo e di diventare un 

arte
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operaio della messe. Accanto a lui sta un discepolo, vestito di 
bianco, molto raccolto ed emozionato. La sua mano destra pog-
gia sul petto. Il suo viso commosso restituisce perfettamente la 
sensazione di questo grande momento. In lui batte già l’annun-
cio della buona notizia. Le sue labbra sembrano sussurrare una 
preghiera, forse recita la preghiera per le vocazioni raccoman-
data poco prima da Gesù.

i discepoli in cammino - Sulla destra del quadro osserviamo 
una coppia che inizia il suo cammino. Essi con passo deciso si 
dirigono verso una città. Sembrano mantenere lo stesso ritmo, 
i loro piedi e la posizione del bastone sono identici. Uno di loro 
sembra prendere fiato, è consapevole della missione affidata e 
sa che l’impegno assunto costerà tanta fatica.
 
Approccio vocazionale
Chiamati ad annunciare
Sognare la Chiesa “in uscita” significa che la comunità dei discepoli si mette in cammino per porta-
re il Vangelo di Gesù ovunque. Questo è un invito che nasce dalla passione che Gesù ha per ogni 
uomo. Chi ha incontrato il Signore non può tacere, anzi, deve annunciare e trasmettere agli altri 
la bellezza dell’incontro con Colui che ha il potere di trasformare i nostri sogni in progetti concreti. 
Non è facile lasciare le proprie abitudini e prendere l’iniziativa per raggiungere tutte le periferie. 
Gesù crede in noi. È lui che ci sceglie così come siamo, con le nostre paure e debolezze, non sono 
i mezzi che contano, ma la forza della Parola. È Lui, il Signore che andiamo ad annunciare e sarà 
Lui a precederci e a guidarci.

Contemplando l’opera di Tissot siamo anche noi invitati ad essere discepoli in missione. Il primo 
passo da compiere è la consapevolezza di essere chiamati. Il Signore affida la sua missione ai di-
scepoli di oggi, e cioè a ciascuno di noi. In ogni cristiano è incisa la dimensione dell’essere inviato. 
L’invito all’annuncio è il risultato della profonda esperienza vissuta con il Maestro. Chi l’ha incontra-
to non può godere di questo privilegio solo per sé, è chiamato a raccontarlo agli altri.
Nel quadro i discepoli vanno in tutte le direzioni. Il Vangelo è per tutti, vicini e lontani, accoglienti 
e inospitali… Per incontrare l’altro non sono necessarie cose straordinarie, è sufficiente assumere 
l’amore come proprio stile di vita. Incontrare l’altro significa mettere in circolo i talenti, i valori, la 
propria storia dell’incontro con l’Amato e spezzare con l’altro il pane della fede.
Ogni ambiente ha bisogno della buona notizia: le strade, le spiagge, le discoteche, le piazze… Tutti 
i luoghi sono diventati terra di missione. 

Tissot dipinge i villaggi per ricordarci di portare il Vangelo nelle nostre città. 
«Non abbiate paura di portare Cristo in ogni ambiente, fino alle periferie esistenziali, anche a chi sembra 
più lontano, più indifferente» (Papa Francesco).
Essere missionari diventa la nostra vocazione. Il vero discepolo deve essere un testimone, deve 
sapere che la missione è un atto d’amore. Andare insieme all’incontro con l’altro fa che la missione 
non sia iniziativa privata, ma esercizio di dialogo e di confronto. Per annunciare il Vangelo all’altro 
non occorrono mezzi speciali, basta la sobrietà di vita, la fede coraggiosa e la gioia dell’annuncio. 
Il chiamato sa che la sua unica risorsa è il Signore, perché la missione è frutto della sua volontà.
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La canzone è tratta dall’album “Un’altra direzione”, del 
2009. Il testo è ispirato all’inno alla carità di San Paolo.
Qual è lo scopo della vita, perché siamo qui, perché...
Si deve amare e ci si deve amare, si deve perdonare per 
ottenere il perdono… così è possibile incontrare gli altri.

Puoi decidere le strade che farai,
puoi scalare le montagne oltre i limiti che hai.

Potrai essere qualcuno se ti va ma 

se non ami,
se non ami, 

non hai un vero motivo per vivere. 
Se non ami, non ti ami e non ci sei.

Se non ami, 
non ha senso tutto quello che fai.

Puoi creare un grande impero intorno a te,
costruire grattacieli e contare un po’ di più. 
Puoi comprare tutto quello che vuoi tu ma

se non ami,
se non ami,

non hai un vero motivo per vivere.
Se non ami, non ti ami e non ci sei.

Se non ami,
se non ami, 

non hai il senso delle cose più piccole,
le certezze che non trovi e che non dai. 

L’amore attende e non è invadente e non grida mai,
se parli ti ascolta, tutto sopporta, crede in quel che fai

e chiede di esser libero alle porte
e quando torna indietro, ti darà di più.

Se non ami, 
se non ami,

tutto il resto sa proprio di inutile. 
Se non ami,
non ti ami, 
non ci sei.

Se non ami
di Nek

musica

musica
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Amare senza misura è il vero motivo per vivere... e credere di poter stare in questo mondo senza 
amore è come aspettare la pioggia durante la siccità: inutile e deludente.
Siamo stati creati con un atto d’amore che ha dato a noi la vita, tenendo per sé la morte.
Vivere e amare sono i lati di una stessa medaglia: inseparabili e indiscutibili. Non si può sperare di 
affrontare le difficoltà senza avere accanto qualcuno a cui appoggiarsi, qualcuno da amare sopra 
ogni cosa e più di ogni cosa: l’amore ha molte facce ed è questo che lo rende immenso!
Tutte le facce dell’amore sono modi diversi di amare, ma l’intensità non si può mutare: se si ama, 
si ama al massimo e con tutto se stessi. Non ci sono limiti né confini, non c’è odio né rancore nella 
vita di chi sceglie di amare prima di tutto.
Per amare bisogna amarsi... è l’unico modo per fortificare l’amore per gli altri...
Con l’amore e la tenerezza si cerca l’incontro con l’altro...
L’incontro con l’altro è sorpresa, è scoperta. Cercare l’unione è speranza... speranza è capacità di 
vedere oltre la notte, verso la luce. Non basta aspettarla, è anche farsi sorprendere dalla luce che 
nasce, è alba. Ogni alba è nuova nascita. 
Bisogna accettare l’incontro, anche se a volte è sofferenza, solo attraverso l’incontro con sé e con 
l’altro “puoi scalare le montagne”, “potrai essere qualcuno”, “puoi creare un grande impero intorno 
a te”, “costruire grattacieli e contare un po’ di più”... ma tutto si fa con grande Amore, “l’amore tutto 
sopporta, crede in quel che fai”, “non è invadente”, “se parli ti ascolta” e “quando torna indietro ti 
darà di più”... Sì perché amore porta amore.
Con l’amore, con la devozione e la condivisione si può essere migliore, si possono trovare le certez-
ze che non si hanno... Senza l’incontro tutto è sterile!
Incontrarsi, mettendo a servizio la propria saggezza ed esperienza, donare, costruire armonia, 
relazioni, dialogo.
Incontrarsi per incontrare Lui, per amarlo senza misura, far conoscere il suo messaggio, seguire la 
sua strada, i suoi passi... Con Lui il cammino non è tortuoso, ci insegna a guardarci dentro, a tirar 
fuori la nostra bellezza. Quella bellezza tutta da donare agli altri, quella bellezza che cerca l’incontro 
per viaggiare sullo stesso treno, quel treno che porta alla felicità, alla gioia, alla comprensione, alla 
pace, al perdono, alla fede, a un vero motivo per vivere.

SE non AMi
Tutti siamo chiamati all’amore, ad amare… dall’Amore.
Ogni vocazione porta in sé il dono totale. Ogni vocazione continua per tutta la vita. Ognuna voca-
zione è costruita come un cammino attraverso il quale diventiamo più vicini e somiglianti a Dio che 
è amore. 
In ogni vocazione siamo chiamati all’amore totale per l’altro. Ognuna è comunicazione e incarna-
zione dell’amore di Dio.
In questa dinamica d’amore, ciascun chiamato deve essere disposto a fare comunione con Dio 
perché Egli stesso è comunione. Tale atteggiamento induce inesorabilmente ad incontrare l’altro.

MoTiVo PER ViVERE
Dio è il motivo per vivere, continuamente tesi verso Lui per incontrare i fratelli. Dio è il nostro unico 
Signore, unico Amico, unico Amore.
La vita è un dono, è un’opportunità. Dio concede a tutti il dono della vita fisica e della vita spirituale, 
quella interiore che permette di essere abitata dalla sua presenza e di fare chiarezza per portare 
agli altri la voglia di incontrare il suo amore.
La vita dell’uomo è ancorata in Dio e protesa verso Lui, per questo possiede un valore e una dignità 
eccelsi.
Siamo fatti per l’infinito, siamo fatti per vivere l’infinito.

musica
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SEnSo DELLE CoSE
Per poter incontrare il fratello è opportuno che si comprenda il senso delle cose oltre a trovare il 
motivo per vivere. Dare senso alle cose significa comunicare nel mondo la trascendenza, significa 
alitare ciò che è di Dio nelle realtà umane, significa rendere intercomunicabili le cose di Dio con le 
cose dell’uomo.
Sperimentare nel mondo che ci circonda la presenza continua e costante di Dio.
Il dare senso alle cose è possibile attraverso una vita di santità e una vita di fede operative!

introduzione
Io sto con la sposa è un film documentario finanziato 
“dal basso” (2.617 produttori), attraverso una campa-
gna di crowd-funding lanciata on line, la più grande del-
la storia del cinema italiano. Presentato alla 71ª Mostra 
del Cinema di Venezia, il film mette in scena il dramma 
quotidiano di migliaia di profughi siriani e palestinesi 
in fuga dalla sanguinosa guerra, che approdano in Eu-
ropa in cerca di una nuova vita. La prima meta spesso 
è l’Italia, ma poi per molti il viaggio prosegue verso al-
tre nazioni europee dove è maggiore la possibilità di 
trovare un impiego e sono garantiti maggiori diritti ai 

rifugiati politici. La mobilità dei profughi è consentita attualmente solo attraverso viaggi promossi 
dai contrabbandieri pagati a peso d’oro.
Il soggetto del film è il viaggio di cinque profughi sbarcati a Lampedusa, i quali, partendo da Milano, 
cercano di raggiungere la Svezia con l’aiuto di un giornalista italiano e di un poeta palestinese-siria-
no che si sono presi a cuore la loro causa e che, assumendosi il rischio di un’azione illegale, voglio-
no lanciare un messaggio forte all’Europa. Per eludere i posti di blocco della polizia alle frontiere, 
insieme al regista viene deciso di inscenare un matrimonio con tanto di corteo nuziale, poiché nes-
suno oserebbe fermare i festeggiamenti dei due sposi o chiederebbe loro di esibire i documenti.

FILM

Italia, Palestina 2014
Documentario, 89’

Regia di Antonio Augugliaro, Gabriele Del Grande, 
Khaled Soliman Al Nassiry

musica film
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film

Vicenda
Il film si apre con la ricerca degli abiti per la sposa, per lo sposo e per i quindici invitati e con il pas-
saggio dal parrucchiere per sistemare le acconciature. Una volta pianificato insieme il percorso e le 
sue modalità, così cammuffati, i cinque protagonisti del film e i loro aiutanti il 14 novembre 2013, 
attaccate le coccarde bianche agli specchietti delle auto, si mettono in viaggio da Milano alla volta di 
Stoccolma. Attraverseranno le frontiere di Francia, Lussemburgo, Germania e Danimarca, vivendo 
ogni volta momenti di profonda preoccupazione e tensione. Nei tremila chilometri che li separano 
dalla meta, avranno occasione di raccontare la loro storia, ricordi lontani, il dolore della guerra, il 
viaggio in mare e di amici perduti.
 
idea centrale
Io sto con la sposa è un film che mette al centro la tragedia di tante persone che, spendendo il de-
naro di una vita, s’imbarcano e viaggiano in condizioni disumane per raggiungere l’Europa e fuggire 
al dolore della guerra. Queste persone approdano nel nostro continente cariche di attese e di 
speranze, che spesso però vengono ben presto deluse poiché la realtà in cui s’imbattono si rivela 
molto diversa da come l’avevano immaginata e sognata. 
Gli immigrati devono, infatti, fare i conti il più delle volte con un muro di diffidenza, con il pregiudizio 
e, fortunatamente solo in alcuni casi, con l’ostilità della popolazione europea. 
Questo avviene, tra i tanti motivi, perché l’altro, il diverso ci mette in discussione, ci chiede di uscire 
da noi stessi, dai nostri schemi, di abbandonare le nostre certezze per spingerci oltre. Il pregiudizio 
nasce spesso da una non conoscenza reale dell’altro, dell’altro come persona dotata di una sua 
unicità. Spesso si ragiona e ci si esprime su gruppi, su classi determinate in modo rigido sulla base 
del paese di provenienza, della religione, della cultura e le persone appartenenti a quella classe 
vengono considerate tutte uguali. Si vengono a perdere di vista così i singoli individui con le loro 
peculiarità e le loro storie mai assimilabili in tutto e per tutto a quelle del gruppo a cui sono riferiti. 
Si può, inoltre, temere che l’incontro con l’altro possa far perdere qualcosa di sé, che incontrare 
l’altro significhi fondersi perdendo la propria individualità. In realtà aprirsi all’altro non svuota, bensì 
riempie sempre; accettare di fare spazio all’altro nella sua diversità non significa perdersi, ma arric-
chire il proprio mondo di nuove sfumature. 
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Per riflettere
 > Quale spazio ha il prossimo nella 
tua vita?

 > Qual è la tua maggiore resistenza nell’av-
vicinarti a chi è diverso da te?

 > In che modo pensi sia possibile supera-
re lo stereotipo e il pregiudizio nei con-
fronti di chi è diverso da noi?

film
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Lasciarsi accompagnare

   Vedere con occhi nuovi
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Filippo e 

l’Eunuco

parola

parola

Atti degli Apostoli 
8,26-40

“ Un angelo del Signore parlò a Filippo e disse: «Alzati 

e va’ verso il mezzogiorno, sulla strada che scende da 

Gerusalemme a Gaza; essa è deserta». Egli si alzò e 

si mise in cammino, quand’ecco un Etiope, eunuco, 

funzionario di Candace, regina di Etiopia, amministratore 

di tutti i suoi tesori, che era venuto per il culto a 

Gerusalemme, stava ritornando, seduto sul suo carro, 

e leggeva il profeta Isaia. Disse allora lo Spirito a Filippo: 

«Va’ avanti e accòstati a quel carro». Filippo corse innanzi 

e, udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: «Capisci 

quello che stai leggendo?». Egli rispose: «E come potrei 

capire, se nessuno mi guida?». E invitò Filippo a salire e 

a sedere accanto a lui. Il passo della Scrittura che stava 

leggendo era questo:

Come una pecora egli fu condotto al macello 

e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa, 

così egli non apre la sua bocca. 

Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato,  
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la sua discendenza chi potrà descriverla?  

Poiché è stata recisa dalla terra la sua vita. 

Rivolgendosi a Filippo, l’eunuco disse: «Ti prego, di quale 

persona il profeta dice questo? Di se stesso o di qualcun 

altro?». Filippo, prendendo la parola e partendo da quel 

passo della Scrittura, annunciò a lui Gesù. Proseguendo 

lungo la strada, giunsero dove c’era dell’acqua e l’eunuco 

disse: «Ecco, qui c’è dell’acqua; che cosa impedisce che io 

sia battezzato?». [...] Fece fermare il carro e scesero tutti 

e due nell’acqua, Filippo e l’eunuco, ed egli lo battezzò. 

Quando risalirono dall’acqua, lo Spirito del Signore 

rapì Filippo e l’eunuco non lo vide più; e, pieno di gioia, 

proseguiva la sua strada. Filippo invece si trovò ad Azoto 

ed evangelizzava tutte le città che attraversava, finché 

giunse a Cesarèa.

”

parola
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Cosa narra la Parola
Siamo all’inizio della missione alle 
Genti, che vede come protagonista 
Filippo, il diacono che prima di Paolo 
è missionario presso i pagani. Filip-
po, “evangelista” (At 21,8), è uno dei 
«sette uomini di buona reputazione, 
pieni di Spirito e di saggezza» (At 8,4; 
21,8), scelti dagli apostoli e chiamati 
poi tradizionalmente “diaconi”, per-
ché nel contesto si parla del “servi-
re” (diakonéin 8,3).
Siamo a mezzogiorno… su una stra-
da deserta. L’espressione «a mez-
zogiorno» può essere interpretata 
come una indicazione geografica (a 
sud), oppure come una indicazione 
temporale (a mezzodì). Fra le due la 
più inedita sarebbe quella tempora-
le e sottolineerebbe fortemente la 
caratteristica della stranezza nella richiesta dell’Angelo. Non ci si mette per strada a mezzogiorno 
in quei posti del mondo...
Anche la strada deserta evoca lo stesso scenario. Viene chiesto a Filippo di andare dove nessuno 
andrebbe per incontrare qualcuno: su una strada deserta. In fondo ci viene suggerito “chi” ha in 
mano veramente la storia. Non siamo noi con le nostre programmazioni che possiamo “far avveni-
re” l’incontro tra una persona e Dio; c’è l’angelo: l’angelo è colui che mette in relazione. 
 
Iniziamo così ad incontrare più da vicino le varie figure di questo testo, partendo proprio dall’ange-
lo: un accompagnatore celeste.
L’angelo che qui incontriamo, l’Angelo del Signore (vv. 29 e 39: Spirito del Signore) ci dice che sullo 
sfondo della nostra vita e di ogni vita, c’è un angelo, lo Spirito del Signore, che parla, suggerisce, 
consiglia e invita. 
C’è un angelo che ci vede e parla a noi; la sua voce è lieve, ma intensa e sempre udibile, se la si 
ascolta ed è tanto più incisiva quanto più la si ode.
Un angelo, un accompagnatore celeste, un messaggero venuto dal cielo. La presenza dell’angelo 
che invia ci suggerisce l’origine di ogni iniziativa di evangelizzazione, di annuncio, di conversione e 
cambiamento: essa proviene sempre dal Signore. È il suo angelo che manda Filippo sulla strada 

lectio

La presenza del 
cielo nella terra

lectio
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dell’etiope. Il diffondersi della Parola di Dio è sempre un incontro tra invio divino e risposta umana; 
Dio chiama a sé ed invia a servire i fratelli, in un’obbedienza tutta relazionale: parte dalla relazione 
e vuole creare relazione.
 
passi dell’accompagnare
Filippo, chiamato ad accompagnare, ascolta la voce dell’angelo del Signore, si attiva per compierla, 
rimanendo sempre sintonizzato con la voce e con la persona da accompagnare. 
Il suo è un accompagnare conoscendo il Dio che lo invia e riconoscendo colui che incrocia lungo 
la via. Filippo si accorge di chi incontra per la via e presta attenzione a ciò che fa l’altro, mostra in-
teresse e cura in modo audace, annuncia la buona novella, lo ascolta. Filippo è un evangelizzatore, 
un accompagnatore capace di partire lì dove si trova il richiedente: dai suoi dubbi, dai suoi sogni, 
dalle sue difficoltà, dal suo umore, dal suo livello di conoscenza e comprensione. È un accompa-
gnatore capace di sintonizzarsi in termini di pensieri, emozioni e aspirazioni. Un accompagnatore 
che scorge limiti e risorse, passi compiuti e da compiere, parole udite e da udire. Filippo accompa-
gna rimanendo accanto all’altro, senza sostituirsi al “discepolo” accompagnato, ma mostrandogli 
la direzione. 
Un accompagnatore che dà strumenti, concede doni, affinché poi sia l’altro a proseguire il cammi-
no e a costruire ponti nuovi.
 
passi dell’essere accompagnato
Incontriamo ora l’accompagnato, qui rappresentato dall’etiope eunuco: un personaggio che espri-
me lontananza geografica e diversità personale; viene dall’Etiopia. 
L’Etiopia di cui si parla è una regione a Sud dell’Egitto, corrispondente all’attuale Sudan e l’idea che 
evoca è di una terra lontanissima, posta ai confini del mondo. Lontananza geografica che significa 
una lontananza, una diversità ancora più profonda: di lui si afferma che è un eunuco. 
A quel tempo il titolo di eunuco non designava necessariamente una condizione fisica, ma poteva 
pure indicare una condizione sociale: una carica di alto ufficiale di corte. Tali persone, essendo 
nell’impossibilità di creare una famiglia e dei figli propri, erano dediti del tutto ai loro signori e pre-
sentavano il doppio vantaggio di una totale fedeltà e di una certa innocuità. 
Nel nostro testo tale carica sociale è precisata: l’eunuco in questione è amministratore del regno, 
gran tesoriere della regina di Etiopia. L’eunuco rappresenta dunque una condizione di lontananza 
e di diversità dal popolo degli eletti ed è condannato ad una situazione di sterilità. Egli non può 
generare, dunque non può prolungare la sua presenza dopo la morte, non avrà un figlio che di-
verrà carne della sua carne, potendo così continuare a vivere in lui. Incontriamo questo eunuco 
intriso di lontananza e diversità: uno straniero in terra straniera; ed è proprio tale condizione di 
estraneità che lo rende aperto all’incontro. La descrizione nel testo ci racconta, infatti, un vissuto 
di fluidità: egli sta e cammina lì dove si viene a trovare dimostrando il desiderio di starci, di incon-
trare, di conoscere e persino di cambiare. L’eunuco esprime una grande apertura: legge pur non 
comprendendo del tutto; chiede per avere maggiore chiarezza; desidera con audacia l’incontro, sia 
volendo incontrare sia lasciandosi incontrare; si inoltra verso il nuovo; interiorizza quanto ricevuto, 
lo custodisce lietamente e prosegue il cammino con gioia.
L’eunuco si lascia incontrare ed accompagnare pienamente da Filippo: condivide in modo intenso 
e gioioso il nuovo cammino di conoscenza ed evangelizzazione. 
Si immergono addirittura insieme nell’acqua del battesimo, ma poco dopo lo Spirito del Signore 
rapisce Filippo e l’eunuco non lo vede più. 
Entrambi, Filippo e l’eunuco, proseguono il loro cammino verso un altrove diverso per entrambi. 
L’accompagnare infatti non è un sostituirsi all’altro né un renderlo dipendente.
L’accompagnamento e l’evangelizzazione autentica, infatti, non instaurano relazioni di dipendenza, 
ma lavorano per la gioia dei fratelli e delle sorelle, dei figli e delle figlie. 

lectio
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Dopo potrà pure scomparire, ma quanto donato rimane; può andarsene, ma la gioia rimane nel 
cuore di coloro che hanno ricevuto la Buona Notizia è continuerà ad essere luce nel cuore e del 
cuore.
 
Cosa mi suggerisce
L’essere a mezzogiorno in una strada deserta mi racconta che la vita non è programmazione: in-
contro Dio, l’altro, me stesso ad orari e luoghi insoliti, spesso persino difficoltosi. 
L’incontro non è programma, ma capacità di stare nel presente, di viverlo con il sole e con la luna, 
con il cielo sereno e con la pioggia, in una perenne apertura al divenire della vita.
Un’apertura possibile e vivibile, perché collocata su uno sfondo saldo: la presenza del cielo nella 
terra.
L’angelo del Signore mi racconta la presenza del Dio con noi; non siamo soli, ma Dio è presenza, 
amore e fedeltà. E così io posso vivere il mio presente come figura che emerge da uno sfondo di 
sicurezza.
Una base sicura da cui partire nel mio andare verso l’incerto, verso l’altro, verso territori stranieri; 
una base sicura a partire dalla quale poter riconoscere e vivere ogni parte del mio cuore; 
una base sicura da cui oggi stesso iniziare a cogliere le parti del cuore che questo stesso brano 
svela a me.
 
iniziamo partendo da Filippo... 
Filippo rivela la parte del mio cuore che è capace di conoscere poiché riconosce. Egli mi svela 
quella parte di me desiderosa e capace di ascoltare lo Spirito in un ascolto che sia risuonante della 
presenza, proteso al vedere, aperto alla condivisione. 
Un ascolto che proprio perché tale, è capace di riconoscere Dio e di conoscere colui che incrocia 
lungo la via.
Filippo svela la parte accogliente del mio cuore, quella che non teme né la distanza né la differenza, 
ma che sceglie di avvicinarsi, di prendersi cura e condividere camminando su un terreno fatto di 
prossimità e condivisione. 
Filippo rivela quella parte di me amante di Dio e della buona novella e desiderosa di annunciarla, 
anche al diverso, al lontano, allo straniero, partendo dall’evento presente dell’incontro con l’altro. 
Svela quella parte di me capace di comunicare e accompagnare accordando il mio stesso cuore, la 
mia stessa mente, il mio stesso animo al cuore, alla mente e all’anima dell’altro, in una sintonizza-
zione che non è annullamento né dell’uno né dell’altro, ma relazione di reciprocità, per una crescita 
che porti ad un altrove non necessariamente conosciuto né subito conoscibile.
 
L’etiope eunuco, nel suo essere figura evocativa di lontananza e diversità, mi rivela il mio stesso 
essere straniero; mi racconta di quella parte del mio cuore che a volte si sente straniera a Dio, a 
se stessa, agli altri. 
Mi dice come accogliere, stare e attraversare tale estraneità; mi rivela che è possibile contattare 
le mie parti straniere, lontane, diverse, senza lasciarmi soffocare dalla paura che suscitano in me. 
Possono esserci, io posso consapevolizzarle e accoglierle e posso scegliere i sentieri della cura e 
dell’incontro. Posso prendermene cura in prima persona e in compagnia di altri; posso non temere 
di farle vedere, poiché, nonostante il mio essere straniero, l’altro viene a me e io posso andare a lui, 
e insieme attraversare ogni lontananza e ogni diversità, percependole non come archi di distanza, 
ma come tessere di vicinanza e unità.
L’eunuco mi racconta che la fluidità è possibile pure nell’incertezza, nella non perfezione, nella non 
totale chiarezza.
È proprio lì, nell’incertezza e nella fragilità, che io posso scegliere l’accoglienza, il dialogo, l’incontro, 
per sintonizzarmi con ogni nota della relazione e scrivere insieme melodie nuove.

lectio



95Rotte di navigazione per adolescenti e giovani

alzati & va’ . . . trasfigurare

l
a

s
c

ia
r

s
i 

a
c

c
o

m
p

a
g

n
a

r
e

3
Mi dice che è proprio da lì che posso 
scegliere di lasciarmi abitare dalla re-
lazione. 

Cosa racconto a Dio
Alzo la mia preghiera a Dio col Salmo 
120:
Alzo gli occhi verso i monti:
da dove mi verrà l’aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore:
egli ha fatto cielo e terra.
Non lascerà vacillare il tuo piede,
non si addormenterà il tuo custode.
Non si addormenterà, non prenderà 
sonno
il custode d’Israele.
Il Signore è il tuo custode,
il Signore è la tua ombra
e sta alla tua destra.
Di giorno non ti colpirà il sole,
né la luna di notte.
Il Signore ti custodirà da ogni male:
egli custodirà la tua vita.
Il Signore ti custodirà quando esci e 
quando entri,
da ora e per sempre.
 
Pregandolo, faccio esperienza di confidenza nel Signore, ne ricevo 
sicurezza e fiducia, quella sicurezza che mi proviene dal cielo e dalla terra. 
Da un Dio verso cui posso alzare i miei occhi, certo che mi custodirà, che non lascerà vacillare il 
mio piede.
È la sicurezza e la fiducia della poesia e della preghiera del salmista, che mi rassicura, con tono 
sereno e fiducioso, circa la presenza del Signore nella mia vita, quando esco e quando entro, da 
ora e per sempre.
Così mi sento avvolto dalla custodia del Signore e dalla presenza di colui che mi accompagna ed 
insieme prega con me.
 
Cosa provoca nella mia vita
Il brano mi consegna un gioco di domande altamente significativo. 
L’eunuco sa leggere, ma il libro è per lui sigillato: il suo senso, il suo significato è per lui inintelligi-
bile. Vorrebbe comprenderlo, ma non potendolo fare da solo, invita Filippo a salire sul suo carro 
e spiegarglielo.
L’eunuco chiede a Filippo di essere aiutato poiché è stato interpellato dall’altro, da Filippo stesso, il 
quale, in obbedienza allo Spirito Santo, si avvicina a lui. 
Dio è il primo, l’iniziativa è la sua.
L’uomo risponde aprendosi al dono: per Filippo il dono del farsi compagno e guida, per l’eunuco il 
dono del lasciarsi accompagnare. 
L’uomo risponde riconoscendo il proprio desiderio di essere sostegno e luce, nella figura di Filippo, 
e il desiderio di capire ed essere istruito, nella figura dell’eunuco. In questo gioco di avvicinamento 
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progressivo alla chiarezza, alla luce, alla scelta è fondamentale la domanda dell’altro, di Filippo, per 
portare alla luce la consapevolezza di quel bisogno, per rivelare il desiderio di verità di chi ricono-
sce di non sapere ed aiutarlo così ad aprirsi al dono di Dio.
Questo è il primo passo da compiere insieme: vivere un cammino comune, seduti sul carro, uno 
affianco all’altro, per lasciarsi rivelare il mistero della salvezza. 
Essere Chiesa è vivere questa reciprocità e a questo siamo chiamati per crescere in umanità. La-
sciar salire altri sul nostro carro e disporci a salire su quello dei nostri fratelli e sorelle, spinti dallo 
stesso Spirito. Il cuore misterioso e inesauribile della crescita in umanità si colloca proprio lì, nel 
camminare insieme, per generare l’unicità che alla relazione si consegna e per dar vita ad una re-
lazione che l’unicità accoglie, custodisce e trasforma.
 
Per avvicinarmi a vivere da chiamato nella Chiesa, mi lascio interpellare dalle seguenti domande, 
intendendole come vie verso la consapevolezza...

•	 Quanto ho presente l’affermazione che «l’iniziativa è 
sempre di Dio»? 

•	 Quanto consapevolizzo e quanto credo nell’accom-
pagnatore celeste, nel suo essere con me «quando 
esco e quando entro, da ora e per sempre»?

•	 Quanto mi sento Filippo? E quanto mi sento eunuco?

•	 Ho incontrato dei Filippo nella mia vita? Qual è la 
mia relazione con loro (di distanza, di sospetto, di 
fiducia, di affidamento…)?

•	  Ho incontrato degli eunuchi? Quanto li vedo, li ac-
colgo e so camminare con loro?

lectio
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«Lasciarsi accompagnare». Non è sempre facile e semplice essere docili e lasciarsi accompagnare 
nell’esperienza di preghiera. La Lectio divina è un progredire a tappe all’incontro personale e co-
munitario con la Parola di Dio. Spesso abbiamo chiesto al Signore: «Insegnami a pregare» e questo 
che vi viene offerto può essere un modo per gustare sino in fondo la sua Parola e la sua presenza 
viva nella vita dell’uomo.
È chiaro che noi educatori siamo chiamati, come presenza stabile ma discreta, a metterci affianco 
(anche fisicamente) a colui che intraprende l’arduo percorso della preghiera, aiutandolo a stare 
con Gesù. È necessario curare bene la preparazione di colui che si accinge a vivere la Lectio divi-
na con grande rispetto e delicatezza, sapendo che il nostro è solo un piccolo contributo e che lo 
Spirito Santo farà il resto. Creiamo perciò un clima di silenzio esteriore privo di distrazioni varie, 
utilizziamo una musica capace di favorire una quiete interiore (statio). Aiutiamo all’ascolto prima di 
se stessi e poi di ciò che Dio ci vuole dire; ravviviamo in noi la certezza che Dio è vicino e ci perdona 
donandoci la sua consolazione e invochiamo il dono dello Spirito Santo. Riconfermiamo in Dio e 
nella sua Parola la disponibilità a decidersi per ciò che Egli ci dirà. 
Dopo questa preparazione previa evidenziamo cinque gradini importanti per aiutare i nostri ado-
lescenti e giovani a pregare: lectio, meditatio, oratio, actio e collatio. Siamo consapevoli che possono 
sembrare momenti non facili, gradini alti, soprattutto per chi è alle “prime armi” nell’arte della pre-
ghiera, ma per le cose di Dio evitiamo i ribassi e gli sconti perché spesso sminuiscono l’importanza 
e la bellezza della Parola.

preghiera

Introduzione
Chi si accosta al testo sacro è un grande ricercatore di perle preziose e rare. Come un esperto 
sommozzatore, scandagliando gli abissi più profondi e più limpidi della Parola, si è alla ricerca del 
vero volto di Dio. Cosa ci guadagno in tutto questo? Quale è il tesoro che renderà ricco il mio cuo-
re? Quale acqua estinguerà la sete di amore, di serenità e di gioia?
Il segreto sta nel capire quello che si legge, cioè far passare la Parola di Dio dalla bocca alla mente 
e poi inviarla al cuore come un sms che si trasforma in preghiera, azione ed infine in condivisione.
Ci proviamo? Lasciamoci aiutare da due personaggi curiosi e interessanti: Filippo e l’Eunuco.

Prima di inoltrarci a salire i gradini della lectio divina, riportiamo di seguito alcuni consigli utili:
•	 prendi Bibbia, quaderno e penna.
•	 Quantifica il tempo che si desidera dare alla preghiera. Non importa se sia tanto o poco, la cosa 

fondamentale è la fedeltà alla scelta fatta: il segreto è resistere!

“Capisci 
quello che stai 
leggendo?”

Guida pratica alla lectio divina

preghiera
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•	 Scegli il luogo per incontrare il Signore, è la terra sacra e benedetta, dove poter assumere una 
posizione comoda, lontano da possibili distrazioni esteriori.

•	 Chiudi gli occhi e ascolta te stesso/a, il battito del cuore, il senso di sfiducia o di speranza, di 
peccato o di serenità, di delusione o di entusiasmo… qualunque sia la situazione concreta, le 
preoccupazioni e i pensieri, deponi tutto con fiducia nelle mani di Dio.

•	 Invoca il dono dello Spirito Santo con queste parole:

Vieni, o Spirito Santo, 
dentro di me, nel mio cuore e nella mia intelligenza.
Accordami la tua intelligenza, 
perché io possa conoscere il Padre 
nel meditare la parola del Vangelo.
Accordami il tuo amore, perché anche quest’oggi, 
esortato dalla tua parola, 
ti cerchi nei fatti e nelle persone che ho incontrato.
Accordami la tua sapienza, perché io sappia rivivere 
e giudicare, alla luce della tua parola, 
quello che oggi ho vissuto.
Accordami la perseveranza, 
perché io con pazienza penetri 
il messaggio di Dio nel Vangelo.
(San Tommaso d’Aquino)

Pausa di silenzio.

Primo gradino: LECTIO

At 8,26-30
Un angelo del Signore parlò a Filippo e disse: «Alzati e va’ verso il mezzogiorno, sulla strada che scende da 
Gerusalemme a Gaza; essa è deserta». Egli si alzò e si mise in cammino, quand’ecco un Etiope, eunuco, 
funzionario di Candace, regina di Etiopia, amministratore di tutti i suoi tesori, che era venuto per il culto 
a Gerusalemme, stava ritornando, seduto sul suo carro, e leggeva il profeta Isaia. Disse allora lo Spirito 
a Filippo: «Va’ avanti e accòstati a quel carro». Filippo corse innanzi e, udito che leggeva il profeta Isaia, 
gli disse: «Capisci quello che stai leggendo?».

La lettura calma e attenta caratterizza questo primo momento. Si prende il testo scelto, si legge e si 
rilegge più volte cercando di comprenderlo. È necessario entrare nel testo, si cerca di immaginare 
la scena, chi sono i personaggi, quali sono i verbi e gli stati d’animo che tratteggiano la scena.
È necessario “interrogare” il testo con domande, ponendosi in ascolto. Si consiglia di sottolineare 
ciò che cattura l’attenzione: la parola, il verbo, la frase… anche se il significato, al momento, può 
essere non del tutto chiaro.

Secondo gradino: MEDITATIO

At 8,31-35
Egli rispose: «E come potrei capire, se nessuno mi guida?». E invitò Filippo a salire e a sedere accanto a 
lui. Il passo della Scrittura che stava leggendo era questo:
Come una pecora egli fu condotto al macello
e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa,
così egli non apre la sua bocca.

preghiera
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Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato,
la sua discendenza chi potrà descriverla?
Poiché è stata recisa dalla terra la sua vita.
Rivolgendosi a Filippo, l’eunuco disse: «Ti prego, di quale persona il profeta dice questo? Di se stesso o di 
qualcun altro?». Filippo, prendendo la parola e partendo da quel passo della Scrittura, annunciò a lui 
Gesù.

È necessario ritornare sul testo con l’aiuto di una meditazione più approfondita, utilizzando com-
menti adatti capaci di illuminare il brano scelto. Ad esempio, per il brano At 8,26-40, e non solo, è 
possibile utilizzare la lectio che trovate su questo sussidio.
Dopo aver ricevuto luce sulla Parola cerco di capire la relazione di senso che la stessa ha nella mia 
vita. Mi pongo delle domande: 
•	 Chi sono i personaggi? 
•	 Quali sono le azioni che compiono? 
•	 Nella situazione in cui mi trovo qui, adesso, cosa mi dice questo brano? 
•	 Quali valori toccano la mia vita?
•	 Scelgo o riprendo la parola, il verbo, la frase… che più mi ha colpito.

Terzo gradino: ORATIO

At 8,36
Proseguendo lungo la strada, giunsero dove c’era dell’acqua e l’eunuco disse: «Ecco, qui c’è dell’acqua; 
che cosa impedisce che io sia battezzato?».

Alla Parola che si è rivelata come stupore e novità mi rivolgo con la preghiera. Trasformo, cioè, in 
preghiera le risposte avute alle domande formulate.
È questo il momento del dialogo che può assumere diversi toni: ringraziamento, supplica, interces-
sione, domanda, lode… Provo a scrivere, nero su bianco, la mia preghiera.

Quarto gradino: ACTIO

At 8,38
Fece fermare il carro e scesero tutti e due nell’acqua, Filippo e l’eunuco, ed egli lo battezzò.

È necessario che la Parola si renda visibile in un impegno concreto. È bene scegliere qualcosa di 
piccolo, realizzabile, a breve scadenza affinché si possa sperimentare la fioritura dell’incontro con 
Dio. L’azione traduce ciò che il cuore ha già realizzato.

Quinto gradino: COLLATIO

At 8,39
Quando risalirono dall’acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo e l’eunuco non lo vide più; e, pieno di 
gioia, proseguiva la sua strada.

L’esperienza di preghiera vissuta ha in sé la spinta dell’essere condivisa con la comunità, con il 
gruppo e con chi sta percorrendo con te un tratto di strada. Ritrovandoci nel medesimo luogo con 
semplicità e brevità, esprimi ad alta voce e agli altri ciò che la Parola può dire di bello, costruttivo, 
pieno di pace e di speranza. Si condividono il Signore e la sua Parola e non si celebra se stessi. 

Canto finale

preghiera
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«Ne parlerai camminando»

«Charles de Foucauld è un uomo che fa 
compagnia»: certo è un modo di dire, ma 
racchiude una grande verità e interpreta il 
sentire di molti che, ascoltando e seguendo 
le sue intuizioni, hanno saputo individuare 
nella propria vita un sentiero per vivere oggi 
la sequela di Gesù.
Il Visconte Charles de Foucauld, uomo di 
spirito e mente da scienziato, militare di 
formazione e figlio del suo tempo, segnato 
dall’Illuminismo, dichiarava senza mezzi ter-
mini che la fede era irrilevante per la vita del 
singolo uomo: «Vivevo senza nulla credere 
e nulla rifiutare». A 28 anni, dopo una vita 
lontana dalla fede e dalla Chiesa accade l’im-
prevedibile: l’incontro con Gesù di Nazaret, 
una “sterzata” decisiva per la sua vita. Da 
quel momento comincia a vivere «solo per 
Dio».
Lo spessore umano di Charles è quello di chi è fortemente incarnato nello spazio e nel tempo. È 
nella sua umanità, fatta di ombre e di luci, infatti, che si radicano le sue migliori intuizioni. Egli si 
lascia avvolgere dalla grazia e si fa accompagnare dal «beneamato fratello e Signore Gesù». Già 
all’indomani dell’esperienza forte nel sacramento della riconciliazione inizia un lungo itinerario che 
lo porterà a diventare Charles di Gesù, il «fratello universale».
La prima percezione che si ha di Charles è che egli sia in continuo movimento: la sua ricerca di 
Dio non si esaurisce al riparo di un monastero o di un eremo, egli vuole andare sempre oltre, si 
fa accompagnare e guidare fino a raggiungere la «pecorella più smarrita», ossia coloro che non 
conoscono Gesù. De Foucauld è uno che ha sempre saputo evolvere, e facendosi accompagnare 
è passato dal dubbio scettico alla fede. 
Charles nel portare avanti i suoi progetti si è regolato «secondo le circostanze». Ha viaggiato molto 
ed è cresciuto umanamente e spiritualmente. La morte, avvenuta il 1° dicembre 1916, l’ha colto 
in cammino. Egli va avanti – e va davanti come un battistrada –, sa mutare direzione, cambiare 
itinerario. Va all’incontro. Di Dio ma anche dell’altro, degli altri. Niente è definitivamente acquisito 
poiché il mondo cambia, è in movimento e corre veloce. De Foucauld è aperto al progresso e lavora 
per migliorare le condizioni di coloro che ha incontrato. Per lui non esistono le distanze, percorre 
centinaia e migliaia di chilometri durante le sue lunghe traversate nel deserto, è in contatto con i 
suoi familiari e amici facendo uso quotidiano della posta e ogni tanto del telegrafo: quanto avrebbe 

testimoni
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gioito se avesse avuto la possibilità di accedere ai mezzi moderni di comunicazione! Aspettava con 
fiducia la costruzione della linea ferroviaria transahariana. 
Ma Charles è anche un uomo “radicale” in quanto ben radicato nel Vangelo. Ci dice quanto le radici 
siano importanti per camminare, le nostre radici umane e quelle cristiane, per «annunciare il Van-
gelo con la vita». Egli è attento e ci invita ad accogliere la novità con la creatività. Ci mette in viaggio 
poiché ci chiama ad ascoltare il presente, a saperci regolare «secondo le circostanze», a metterci in 
discussione. Quest’uomo in cammino ci invita ad essere radicati in Dio, ma ben piantati sulla terra 
della nostra vita e da lì aprirci all’universale.
Una volta tornato alla fede inizia un lungo viaggio umano e spirituale da cui non farà mai ritorno. 
Sarà sempre fedele a Dio e lo sarà anche a tutti gli uomini. Con molta lucidità guarderà tutti al di là 
di apparenze o appartenenze; avverte sempre nell’altro il figlio di Dio che lui stesso è chiamato a di-
ventare. Troverà sempre qualcuno a cui «spiegare Gesù», ma senza parole, semplicemente cammi-
nando con lui, standogli accanto, ascoltandolo, condividendo gioie e fatiche, angosce e speranze.
Charles è presente al reale, un reale aperto sull’avvenire, un reale che egli vuole umanizzare e cri-
stianizzare. Si trova in un luogo ben preciso, con un popolo concreto, dove si è impegnato appieno. 
Sa mettersi in relazione, «cuore a cuore» con Dio e coi vicini, e sa mettere gli altri in relazione tra di 
loro. È sensibile a ciò che unisce e lega gli uomini. Egli stesso si è aperto a un’altra cultura, quella 
dei Tuareg di Tamanrasset, si è aperto alla differenza sperimentandone le difficoltà e ha conosciuto 
l’insuccesso. Ha dato la vita per coloro che ha amato, come il suo beneamato Gesù. Egli crede al 
valore di ogni uomo, alle sue possibilità di progresso: tutto ciò che umanizza allo stesso tempo cri-
stianizza. Si è aperto a una cultura che riconosce altra, ma non inferiore alla sua. La rispetta e l’ama. 
Charles de Foucauld trova Gesù nel Vangelo che non smette di scrutare, di rileggere, di copia-
re e di ripetere. Ha preso il Vangelo sul serio, alla 
lettera. «Fa’ di me ciò che ti piace». Il Vangelo è il 
motore, lo slancio della sua vita, la parola di Dio 
ha fatto presa su di lui, si è fatto accompagnare da 
essa e l’ha posseduto per intero. Gesù è divenuto 
il «dirigibile» per la sua vita. Il Vangelo l’ha portato 
ad andare verso… a vedere Gesù nei fratelli. Dal 
mistero della Visitazione trae il suo senso delle re-
lazioni: «Maria andò in fretta… Quando si è pieni 
di Gesù si è pieni di carità; si va verso coloro che 
vogliamo salvare, come Gesù è andato verso di 
loro incarnandosi».
Pur volendo amare tutti gli uomini, il beato Char-
les ha privilegiato l’attenzione verso il più povero, 
dimenticato, sfigurato, sfruttato. Ha deciso di ri-
manere in mezzo a e con loro. Ha vissuto il martirio 
della quotidianità prima del martirio del sangue. 
Charles conosceva la forza della bontà perché l’a-
veva sperimentata a sua volta, una bontà che non 
giudica. Aveva goduto della bontà di coloro che 
l’avevano «ricondotto all’ovile», è con la bontà che 
l’hanno messo sulla via di Dio negli anni decisivi 
della sua giovinezza. La bontà divenne per lui una 
strategia che apre il cuore degli esseri umani a 
Dio. Coloro che lo conobbero sono rimasti edifica-
ti dalla sua bontà, dolcezza, sorriso: un uomo alla 
mano, umile, modesto, convertito. Fratello di tutti.

testimoni
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Filippo 
e l’eunuco
compagni di cammino

rembrandt harmenszoon van rijn
The Baptism of the Eunuch

1626, museum catharijneconvent, Utrecht

arte

arte
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Opera
Rembrandt riporta sulla tela il momento conclusivo del cammino percorso da Filippo, dall’eunuco e 
dai suoi servi. L’opera ben si addice al titolo che abbiamo dato a questo itinerario “lasciarsi accom-
pagnare”, tema che tutti i personaggi del quadro hanno in comune.
Dagli Atti degli apostoli sappiamo che l’eunuco chiede a Filippo: «Che cosa impedisce che io sia bat-
tezzato?». La strada che Filippo ha percorso sul carro con l’eunuco ha preparato all’accoglienza del 
sacramento del Battesimo. La sua conversione, la sua trasformazione e l’acqua dell’oasi nel deser-
to hanno reso possibile questa trasformazione.
Il numero dei personaggi presenti in questo quadro ci fa comprendere che non si è soli nel cam-
mino di conversione, che c’è una comunità di persone che ci accompagna. Nei Paesi orientali gli 
eunuchi erano i guardiani degli harem; la loro mutilazione fisica (evirazione) era garanzia di affida-
bilità per la cura e la custodia delle donne che abitavano questi posti inviolabili. Avevano la carica di 
alti dignitari di corte e godevano di benefici e privilegi (i servi al seguito ne sono una dimostrazione).
Rembrandt ha dato rilievo, importanza, a tutti questi personaggi e li ha resi un solo corpo, un insie-
me armonico di persone, animali, vegetazione, in un equilibrio e un’armonia perfetti.

Paesaggio deserto - Rembrandt ha riprodotto la strada da Gaza a Gerusa-
lemme: qui siamo in un’oasi nel deserto, possiamo vedere sulla sinistra una 
palma e, sempre a sinistra, in basso, una pozza d’acqua, forse una sorgente. 
Questa presenza, questo “segno”, rende possibile la richiesta dell’eunuco di 
essere battezzato.

Filippo - In piedi, raffigurato nel gesto del 
battezzare, Filippo, con la lunga barba, au-
stero, dall’aspetto ieratico, è un “anziano” 
nella fede. Ha dedicato la sua vita all’evan-
gelizzazione, alla diffusione del Vangelo. L’in-
contro tra Filippo e l’eunuco rappresenta il 
primo annuncio di Gesù a uno straniero.

L’eunuco - È un etiope di carna-
gione scura, uno straniero. Non 
c’è soltanto una distanza geogra-
fica da colmare, ma una distanza 
teologica dovuta alla sua non appartenenza al popolo di Israele; e 
ancor di più è eunuco (senza nome perché senza figli, incapace di 
benedizione). Ora, con il battesimo, non è più uno straniero, fa parte 
della grande famiglia di Dio. Si tro-
va al centro del quadro, in ginoc-
chio, con le braccia incrociate sul 
petto quasi a riprodurre su di sé la 
croce che identifica il cristiano, la 
sua nuova identità.

Il servo con il libro - Il servo ha tra le mani un libro enorme. For-
se Rembrandt ha voluto esagerare nelle dimensioni, ma attraver-
so questo libro è avvenuto l’incontro con Gesù, con la sua Parola. 
Il libro aperto è un segno: non è più un libro “sigillato”, chiuso, ma 
ha svelato il suo significato. In un certo senso ha raggiunto il suo 

arte
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obiettivo, la parola ha questa capacità di aprire nuovi cammini di vita e di senso. Ci piace immagi-
nare che il libro sia aperto sul passo di Isaia che parla del servo sofferente, ma ciò che meraviglia è 
lo sguardo stupito del servo che ci interpella, che invita anche noi all’incontro con la Parola, a fare 
nostro quel passo del profeta.
Questo libro non è solo un libro di pergamena, ma ci dice come l’eunuco, attraverso la narrazione 
di Filippo, ha potuto incontrare Gesù di Nazaret.

I servi dell’eunuco - I servi non si capacitano di ciò che è avvenuto, 
guardano verso l’eunuco e Filippo. Forse per loro questa conver-
sione è difficile da comprendere. Il loro sguardo è simbolicamente 
rivolto anche a ciascuno di noi quasi a chiederci ragione, a prendere 
posizione di ciò che sta avvenendo.

Il cane - Il cane, simbolo di fedel-
tà, indica la presenza dell’acqua, la 
possibilità per l’eunuco di essere 
battezzato da Filippo. Notiamo il 
riflesso della testa del cane sull’ac-

qua che rivela la straordinaria abilità pittorica dell’artista.

Approccio vocazionale
Nella Scrittura il senso e la bellezza della vita
L’opera di Rembrandt ci fa comprendere l’importanza dell’accom-
pagnamento e come sia importante la Parola di Dio.
Narrando la Parola, l’accompagnatore aiuta l’accompagnato a 
operare un discernimento della sua vocazione e della sua realizzazione nella vita. Con la narra-
zione della Parola si può giungere alla conoscenza di sé, necessaria per operare una scelta di vita.
Il libro delle Scritture offre gli strumenti per rielaborare il proprio vissuto come è avvenuto tra l’eu-
nuco e Filippo.
«“Capisci quello che stai leggendo?” Quegli rispose: “E come potrei, se nessuno mi guida?”. E invitò Filippo 
a salire e a sedersi accanto a lui» (At 8,30-31).
Per comprendere la Scrittura e la propria vocazione, è necessario un accompagnamento, persone 
e mezzi che siano di aiuto ad una comprensione chiara, per lasciarsi guidare e considerare ciò che 
si legge con animo sereno. 
Lasciarsi accompagnare richiede umiltà, lo possiamo notare nel dialogo tra l’eunuco e Filippo che, 
con pazienza e impegno, spiega il significato dei brani. Spesso i nostri modelli, le nostre aspirazioni 
esistono solo nel pensiero, nell’immaginazione e a volte hanno una interpretazione soggettiva. 
La chiamata è l’attuazione di un piano che viene da Dio, è la trasposizione nella realtà di un disegno 
che potrebbe non rispondere a quello desiderato, voluto dal chiamato. Chi aiuta porta a ricono-
scere nella persona chiamata il progetto di Dio che riesce ad attuarlo e ad esprimerlo secondo la 
volontà di Dio. 
«La speranza, un cammino accompagnato. Dice un proverbio africano: «Se vuoi andare in fretta, vai da 
solo; se vuoi andare lontano, vai in compagnia». L’isolamento o la chiusura in sé stessi non generano 
mai speranza, invece la vicinanza e l’incontro con l’altro sì. Da soli non arriviamo da nessuna parte. E con 
la esclusione non si costruisce un futuro per nessuno, neanche per sé stessi» (Papa Francesco).

arte



105Rotte di navigazione per adolescenti e giovani

alzati & va’ . . . trasfigurare

l
a

s
c

ia
r

s
i 

a
c

c
o

m
p

a
g

n
a

r
e

3

La canzone è tratta dall’album «Fango», del 2008.
È un’ode ad una persona importante della sua 
vita, la moglie, che lo ha accompagnato per tutti i 
giorni della sua vita da quando si sono incontrati.
Incarna la persona che tutti abbiamo bisogno di 
avere accanto.
Tende la sua mano e lui, afferrandola, è riuscito a 
risalire dal buco in cui era finito.
È la cosa più grande, la persona della vita, quella 
che ha preso per mano per camminare insieme. 
Con questa persona importante ha affrontato i 
problemi con forza rialzandosi nei momenti diffi-
cili. È bello lasciarsi accompagnare…

A te, che sei l’unica al mondo,
l’unica ragione per arrivare fino in fondo

ad ogni mio respiro.
Quando ti guardo

dopo un giorno pieno di parole,
senza che tu mi dica niente,

tutto si fa chiaro.

A te, che mi hai trovato
all’angolo coi pugni chiusi

con le mie spalle contro il muro
pronto a difendermi.

Con gli occhi bassi
stavo in fila

con i disillusi.
Tu mi hai raccolto come un gatto

e mi hai portato con te.

A te io canto una canzone
perché non ho altro,

niente di meglio da offrirti.

A te
di Jovanotti

musica

mUsica



106 Rotte di navigazione per adolescenti e giovani

trasfigurare alzati & va’ . . .
l

a
s

c
ia

r
s

i 
a

c
c

o
m

p
a

g
n

a
r

e
3

mUsica

Di tutto quello che ho
prendi il mio tempo

e la magia
che con un solo salto,

ci fa volare dentro all’aria
come bollicine.

A te, che sei
semplicemente sei.

Sostanza dei giorni miei,
sostanza dei giorni miei.

A te, che sei il mio grande amore
ed il mio amore grande.

A te, che hai preso la mia vita
e ne hai fatto molto di più.

A te, che hai dato senso al tempo
senza misurarlo.

A te, che sei il mio amore grande
ed il mio grande amore.

A te, che io
ti ho visto piangere nella mia mano,

fragile che potevo ucciderti
stringendoti un po’.

E poi ti ho visto
con la forza di un aeroplano
prendere in mano la tua vita

E trascinarla in salvo.

A te, che mi hai insegnato i sogni
e l’arte dell’avventura.

A te che credi nel coraggio
e anche nella paura.

A te, che sei la miglior cosa
che mi sia successa.

A te, che cambi tutti i giorni
e resti sempre la stessa.

A te, che sei
semplicemente sei.

Sostanza dei giorni miei,
sostanza dei sogni miei.

A te, che sei
essenzialmente sei.

Sostanza dei sogni miei,
sostanza dei giorni miei.

A te, che non ti piaci mai
e sei una meraviglia.

Le forze della natura si concentrano in te
che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano,
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sei l’orizzonte che mi accoglie quando mi allontano.

A te, che sei l’unica amica
che io posso avere,

l’unico amore che vorrei.
Se io non ti avessi con me!

A te, che hai reso la mia vita bella da morire, che riesci a render la fatica un immenso piacere,
a te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande,
a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più,

a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo,
a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore,

a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei…
e a te che sei, semplicemente sei, compagna dei giorni miei…sostanza dei sogni…

IN FONDO AD OgNI MIO RESPIRO
Lasciarsi andare, abbandonarsi a qualcuno di cui non possiamo ammirare lo sguardo è la prova 
più grande della fiducia in Lui.
Chiudere gli occhi e lasciarsi guidare, stringere la mano e farsi portare «in fondo ad ogni suo respi-
ro»: questo è il solo unico modo per «prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo».
Affidarsi completamente a chi ci ha insegnato a sognare, a chi «crede nel coraggio e anche nella 
paura» di noi piccoli uomini, può renderci pubblico di un immenso spettacolo. Quando l’amore 
arriva nella nostra vita non lo si può capire, non si può essere razionali né provare a evitarlo: ci si 
può solo adagiare nelle sue mani e credere nella «magia che con un solo salto ci fa volare dentro 
all’aria come bollicine».

CON LE MIE SPALLE CONTRO IL MuRO PRONTO A DIFENDERMI
La sua forza abbraccerà la nostra debolezza, il suo coraggio coprirà la nostra insicurezza rendendo 
noi tutti uomini migliori, capaci di essere nel mondo ciò che Lui ha pensato per noi in Cielo.
Noi, «con le spalle al muro e pronti a difenderci» abbiamo visto in Lui l’orizzonte pronto ad acco-
glierci, il porto sicuro in cui approdare e l’immenso amore in cui tuffarci.
Vivere, sognare, amare senza mai lasciare la sua mano, confidando nella sua presenza sempre al 
nostro fianco è ciò che con semplicità e spontaneità possiamo offrire a Lui: piccola ricompensa per 
un così grande atto d’amore!
Ogni nostra fatica affrontata per Lui sarà un immenso piacere per la nostra anima che da Lui mai 
si separa.

A TE ChE CREDI NEL CORAggIO E ANChE NELLA PAuRA
Crederci sempre, fino alla fine e con tutto se stessi è la via d’uscita quando siamo braccati in questa 
vita da chiunque voglia strapparci l’amore per impiantarci l’odio.
Lui, compagno e sostanza dei nostri giorni, fa con noi ciò che il sole fa con la natura: la nutre, la 
rinvigorisce e le dà la linfa per poter crescere in un mondo non sempre pronto ad accoglierla.
A Lui deve mirare la nostra mente, in Lui deve sperare il nostro cuore e con Lui la nostra anima 
deve andare, senza mai voltarsi, fiduciosi che la sua mano mai lascerà la nostra e il suo sguardo 
mai si poserà lontano da noi.
Se mai in questa vita dovessimo avere paura, temere il futuro o voler fuggire dal passato, basterà 
alzare gli occhi al Cielo e trovare dentro di noi la traccia che il suo passaggio ha lasciato: l’amore 
grande per tutto ciò che intorno a noi vive, respira e sogna! Amarsi sempre, amarsi da vicino e da 
lontano ci farà provare un po’ di quell’immensa forza che Lui ha impiegato nel darci la vita. La no-
stra vita è l’unico e solo atto d’amore degno del suo nome e della sua eterna bontà.

mUsica
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Introduzione
La tigre e la neve è un film del 2005, ambientato nel 
2003, anno in cui crollò la dittatura di Saddam Hussein 
in Iraq. È un film dove la speranza vince sullo sconforto 
e sull’impotenza e l’amore, fatto anche di piccoli gesti 
e di piccole attenzioni, contrasta gli orrori della guerra.

Vicenda
Il film si apre con il sogno che il protagonista, Attilio De 
Giovanni, poeta e docente di letteratura italiana, padre 
di due ragazze adolescenti, da diverso tempo fa tut-
te le notti. Attilio sogna di sposare in un’antica rovina 
romana Vittoria, una sfuggente critica letteraria di cui 
Attilio è innamorato.

Un giorno Attilio partecipa alla presentazione del libro del suo amico Fuad, famoso poeta iracheno. 
Fuad vive da tempo a Parigi, ma stanco di fuggire, confessa ad Attilio il suo desiderio di tornare in 
Iraq per stare vicino ai suoi connazionali ora che nel suo paese vi è la guerra civile contro il ditta-
tore Saddam Hussein. Vittoria, dovendo ultimare una biografia su Fuad, decide di seguirlo nel suo 
viaggio di ritorno a Baghdad. 
Poco dopo essere giunta a Baghdad, Vittoria viene ferita gravemente a causa del crollo di un palazzo, 
durante uno dei primi bombardamenti angloamericani, e precipita in un coma profondo. Fuad infor-
ma Attilio dell’accaduto, il quale decide di recarsi immediatamente in Iraq; non riuscendo a trovare 
un aereo di linea diretto a Baghdad, Attilio si aggrega alla Croce Rossa Italiana fingendosi un medico. 
Quando finalmente Attilio riesce a raggiungere l’ospedale in cui è ricoverata Vittoria, si accorge che 
in Iraq non ci sono le strutture e i farmaci necessari per curare la donna, le cui condizioni appaiono 
critiche. 
Attilio assisterà Vittoria durante tutto il tempo del suo ricovero e si adopererà in ogni modo per 
cercare i mezzi per far sì che la donna sopravviva, questo grazie anche all’amico Fuad, il quale però, 
non reggendo il dolore di vedere il suo paese straziato dalla guerra, si toglie la vita.
Vittoria riesce ad uscire dal coma e viene fatta rientrare in Italia, ma Attilio non potrà accompagnarla 
nelle ultime fasi della malattia perché, scambiato per un terrorista, viene arrestato e riportato in Italia. 

FILM

Italia 2005
Drammatico, sentimentale, guerra 111’

Regia di Roberto Benigni

Film

https://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
https://it.wikipedia.org/wiki/Saddam_Hussein
https://it.wikipedia.org/wiki/Baghdad
https://it.wikipedia.org/wiki/Iraq
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Nelle scene finali del film si scopre che Vittoria è la donna da cui Attilio era divorziato, madre delle 
sue due figlie, che dicono al padre che la madre era stata gravemente ferita in Iraq e che era stata 
salvata da un medico italiano di cui non sapevano il nome. Attilio un giorno bacia Vittoria sulla fron-
te e da quel bacio lei riconosce l’uomo che le era stato accanto a Baghdad.

Idea centrale
Così come Attilio fa con la sua amata Vittoria, anche Dio ci accompagna nelle situazioni difficili del-
la vita. La sua è una presenza discreta, delicata, che non domanda nulla, a volte silenziosa, di cui 
spesso non siamo consapevoli. Si prende cura di noi con tenera attenzione. Spesso lo cerchiamo 
in eventi clamorosi e ci lamentiamo per la sua assenza, solo perché non lo sappiamo riconoscere in 
quella brezza leggera che dà sollievo in una giornata di afa, nel sorriso di un amico in una giornata 
storta, in una parola di conforto di un genitore di fronte ad una sconfitta. Così anche noi come 
Vittoria, finiamo per farci accompagnare per molto tempo senza saperlo, senza riuscire a mostrare 
gratitudine verso chi cammina al nostro fianco e condivide con noi le difficoltà. 
Solo alla fine del film, Vittoria comprende e può fissare lo sguardo sul volto di colui che silenzio-
samente l’ha accompagnata e l’ha salvata. Molto spesso capita così anche a noi: solo quando la 
burrasca è passata, ci rendiamo conto che il Signore combatteva per noi e solo allora possiamo 
aprire il cuore ad una sincera gratitudine. 
Così come la vita di Vittoria è nelle mani di Attilio, la nostra è in quelle di Dio, la forza del suo amore 
ci salva se ci lasciamo accompagnare da Lui.

Per riflettere

 > Ti sei lasciato guidare dal Signore pensando alla tua vita e alle tue 
scelte?

 > Ci sono stati momenti nella tua vita in cui hai avvertito chiara affian-
co a te la presenza del Signore? Da cosa te ne sei accorto?

 > Che tipo di compagno è per te il Signore?

Film
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Il cieco di 

Betsaida

parola

parola

“Giunsero a Betsàida, e gli condussero un cieco, 

pregandolo di toccarlo. Allora prese il cieco per mano, lo 

condusse fuori dal villaggio e, dopo avergli messo della 

saliva sugli occhi, gli impose le mani e gli chiese: «Vedi 

qualcosa?». Quello, alzando gli occhi, diceva: «Vedo la 

gente, perché vedo come degli alberi che camminano». 

Allora gli impose di nuovo le mani sugli occhi ed egli 

ci vide chiaramente, fu guarito e da lontano vedeva 

distintamente ogni cosa. E lo rimandò a casa sua dicendo: 

«Non entrare nemmeno nel villaggio».

”

Marco 8,22-26
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Cosa narra la Parola
I “segni” sono il filo rosso che ci conduce lungo 
l’ottavo capitolo di Marco. Incontriamo la molti-
plicazione dei pani, la richiesta di segni da parte 
dei farisei, la cecità dei discepoli, fino a giungere 
al segno della guarigione del cieco. 
È una guarigione simbolica, metafora della ceci-
tà dei discepoli e della volontà di Gesù di guarir-
li, in modo paziente e progressivo.
Questo il contesto ove si inserisce il nostro bra-
no, nel quale incontriamo tre personaggi princi-
pali: coloro che portano il cieco a Gesù, il cieco 
stesso e Gesù.
I portatori rappresentano una parte molto bel-
la del nostro cuore: il nostro farci prossimo, il 
nostro essere fratelli degli altri, capaci di sinto-
nizzarsi con i bisogni altrui, di vederli e prender-
sene cura, accompagnando ed intercedendo. È 
una parte del nostro cuore, a volte a noi stessi 
manifesta, altre volte sconosciuta, ma poten-
zialmente presente. Essa emerge scegliendo 
l’umiltà dell’eteroreferenzialità e guarendo dall’orgoglio dell’autoreferenzialità, maturando un cuo-
re capace di sintonizzarsi con altri cuori, per condividere il cammino ed appassionarsi alla cura. 
Quella parte del nostro cuore in cui batte in sincronia il mettersi accanto, vale a dire l’accompagna-
re stando con ciò che l’altro mi consegna, e allo stesso tempo rischiando l’audacia del condurre 
verso il passo nuovo. Accompagnare dunque con il calore della cura e la forza dell’audacia, con la 
tenerezza di chi custodisce e l’ardire della crescita.
 
Il cieco è figura dei discepoli ciechi e insieme metafora della nostra stessa cecità. C’è qui un cieco 
che viene condotto da altri a Gesù; egli rappresenta quella parte del nostro cuore che ha consa-
pevolezza del proprio non vedere e del bisogno del lasciarsi accompagnare, quella parte del cuore 
capace di introspezione e relazione, ma anche di riconoscimento ed affidamento.
Il cieco sa di non vedere e si lascia condurre, si lascia accompagnare da Gesù, al quale si affida 
affinché lo guarisca. Lascia che Gesù lo prenda per mano, lo conduca fuori dal villaggio e agisca sul 
suo corpo, entrando in dialogo con Lui. 
L’atteggiamento del cieco svela la parte del nostro cuore capace di lasciarsi accompagnare dall’al-
tro, imparando a stare in maniera consapevole nella relazione, in una dimensione dialogica in cui 
sia vivo e sincero il dialogo con se stessi, con l’altro e con Dio. 

Passi 
e sguardi nuovi

lectio

lectio
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Un dialogo autentico non si accontenta delle mezze misure (scorgo degli uomini come alberi che 
camminano) né le nasconde, ma sa riconoscere i passi compiuti e quelli ancora da compiere. La 
guarigione del cieco avviene in modo progressivo e si realizza in due tempi, tratto forse unico in tut-
to il Vangelo, ed è contemporaneamente un particolare altamente simbolico: il viaggio della fede, 
il cammino verso la guarigione, avviene progressivamente e non senza regressioni ed esitazioni, in 
un andare sempre in divenire.
Continuando ad addentrarci in questo brano incontriamo Gesù. Egli ci svela come è con noi e ci 
rivela pure le parti potenziali del nostro cuore.
Gesù è colui verso il quale si può andare; accoglie chi a lui viene condotto e chi lo raggiunge. Gesù è 
colui che ascolta la preghiera a lui rivolta, è colui che prende per mano e conduce altrove, conduce 
fuori: porta lontano da ciò che ci contamina, conduce fuori dal buio, porta al di là di ciò che anneb-
bia i nostri pensieri e infesta le nostre azioni, conduce verso altre vie, altri modi, altre possibilità. 
Egli è colui che impone le mani su di noi, che agisce sul nostro corpo, ci guarisce entrando in dia-
logo con noi e attendendo il nostro graduale cambiamento, rimanendo lì dinanzi a noi, agendo in 
vista della nostra guarigione non immediata, ma progressiva. Gesù è colui che guarisce paziente-
mente e completamente e invita poi ad andare, a ritornare nella propria casa, senza entrare nel 
villaggio, e a camminare per altra via.
 
Cosa mi suggerisce
Il racconto della guarigione del cieco vuole dare la vista pure a me che oggi leggo questa parola, 
rivelandomi parti del mio cuore. Svela qualcosa di me stesso tramite ciascuno dei personaggi che 
incontro. 
Incontrando i portatori del cieco mi fa percepire la grande dolcezza del vedere: il mio poter vedere 
l’altro sintonizzandomi con le corde del suo cuore, gustando il suono delle sue note. 
Mi dice che posso vedere il bisogno dell’altro, la sua difficoltà, senza impaurirmi o infastidirmi, ma 
accogliendolo senza preconcetti e conducendolo verso nuove possibilità. 
Mi dice che posso prendermi cura dell’altro, anche se diverso da me, anche se non posso dare 
risposte totali e definitive alla sua difficoltà. Mi svela tutta la bellezza e la fatica della cura; mi dice 
che posso farmi prossimo con responsabilità e corresponsabilità, posso dare all’altro del mio e 
orientarlo verso altri. 
Posso donare cura sostenendo la ricerca della cura; posso custodire e sostenere affidandomi ed 
affidando a Dio ogni situazione, ogni fragilità, ogni relazione, non per deresponsabilizzarmi, ma 

lectio
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per aiutare con consapevolezza e senso di realtà, 
nonché con fiducia nel custode per eccellenza del-
la cura e del sostegno, nel guaritore a cui tutto sta 
a cuore e che a tutti dona con cuore.
Incontrando il cieco prendo consapevolezza della 
mia fragilità, che talvolta è la cecità. 
È non vedermi, non percepire, non cogliere parti di 
me stesso o realtà attorno a me; è non vedere me 
stesso, gli altri, Dio. 
L’incontro con il cieco è apertura alla mia stessa 
cecità, accoglienza della mia fragilità. 
Il cieco mi svela che è possibile consapevolizzare 
la propria fragilità, stare con essa senza affannarsi, 
né non vedendola né non accogliendola. 
Il cieco mi dice che è possibile lasciarsi incontra-
re, accettando che altri vedano la mia fragilità e mi 
conducano su vie di guarigione. 
Mi svela la dolcezza dell’accoglienza: l’altro vuole 
incontrarmi e desidera condurmi a Gesù, affinché 
io possa davvero guarire. Il cieco mi racconta l’ine-
vitabilità di un cammino di crescita e guarigione, 
fatto di progressioni e regressioni, da consapevo-
lizzare, accogliere ed attraversare per apprendere sguardi nuovi e raggiungere la pienezza della 
guarigione.
Mi racconta di un cammino in cui lasciarsi accompagnare e partecipare, in cui affidarsi all’altro, la-
sciarsi prendere per mano e apprendere a stare in relazione con responsabilità e consapevolezza, 
per divenire custode di me stesso. 

Il cieco mi svela che il segreto di una crescita sana e matura sta nella capacità di accogliere e fare 
spazio sia alla dipendenza che all’autonomia, perché il cammino della nostra esistenza passa e 
ripassa attraverso questi due poli. 
Mi rammenta che anche ognuno di noi ha bisogno di sicurezze conosciute a cui ancorarsi, a patto 
di saper correre il rischio dell’esplorazione e la sapienza della verità, fino alla consegna di sé come 
approdo e punto di partenza, come integrazione matura delle due polarità e come tensione desi-
derata e mai compiuta tra l’essere se stessi e l’appartenere, tra il progredire e il non guarire mai del 
tutto, scoprendo la fragilità come fonte primaria di umanità. 
L’incontro con Gesù è sorgente di fiducia sia nel sentirmi custodito e accompagnato dal cielo sia 
nel poter custodire e accompagnare l’altro. Questo incontro svela il dono della presenza e della 
compagnia; Gesù è lì sulla mia stessa strada ed io non solo, altri possono condurmi a lui e lui vo-
lentieri si lascia incontrare. 
Mi rivela che io stesso posso incontrarlo e lasciarmi guardare nonostante la mia cecità, le mie fragi-
lità. Posso ascoltarlo e dialogare con lui… e con la sua mano nella mia posso incontrare la verità. Io 
stesso posso guardarmi e dirmi nella verità, lasciarmi guardare e condurre nella verità, verso passi 
e sguardi nuovi. 
Svela la mia stessa capacità di cura: posso lasciarmi incontrare dall’altro, sintonizzarmi col suo bi-
sogno e con le sue potenzialità, prendendolo per mano. 
È possibile stargli accanto in modo non giudicante, senza cercare una soluzione immediata, ma 
imparando a stare nella relazione e a fidarmi della relazione. 
Posso imparare ad accogliere quanto mi dona e a condurlo verso strade nuove. 

lectio
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Il vedere Gesù e il suo modo di stare con l’altro mi racconta auspicabili possibilità: svela la bellezza 
del coniugare pazienza e sostegno, grazia ed audacia, responsabilità e corresponsabilità. Racconta 
la passione dell’accoglienza sensibile, della custodia paziente e del sostegno audace, donandomi 
di desiderarle ed insegnandomi ad amarle.
Ogni incontro racconta il mistero stesso della vita e delle relazioni, in cui siamo chiamati ad essere 
fratello, figlio e padre, sorella, figlia e madre.
Fratello o sorella come i portatori; figlio o figlia come il cieco; padre o madre come Gesù. Questa è 
la fatica e la bellezza di ogni guarigione: divenire fratelli, figli e genitori nella vita e per la vita!
 
Cosa racconto a Dio
O Trinità beata, modello e madre di ogni relazione e guarigione,
donami di lasciarmi accostare dagli altri e lasciarmi condurre a te.
Dammi la serenità del lasciarmi guardare e la fiducia dell’essere preso per mano,
affinché tu possa condurmi fuori…
Fuori dal villaggio delle mie fissazioni, delle mie preoccupazioni, delle mie cecità.
Fuori dal villaggio delle mie chiusure, del mio non vedermi e non vedere.
Dammi di lasciarmi toccare da te, di ascoltare te, di dialogare con te.
Donami di sentirti mio alleato e custode. 
Mio sostegno e spinta, mia culla e mia strada.
Donami la consapevolezza della verità e la pazienza della desiderata maturità.
Dammi l’autonomia della responsabilità e la fiducia dell’appartenenza.
Concedimi di mettere pace nei miei confini e sentirmi saziata con fior di frumento, per uscire ed 
entrare nel villaggio del mio cuore e del cuore dell’altro con la solidarietà dell’essere fratello, la 
fiducia dell’essere figlio e la custodia e l’audacia dell’essere genitore.
Dammi ogni giorno di vivere a piene mani la bellezza e la fatica della relazione… per giungere a 
vedere con occhi nuovi.
 
Cosa provoca nella mia vita
La Parola mi racconta che l’umanità è vita e che la vita è un viaggio. E un cammino, una via...
La verità stessa è una via, possibile e credibile, perché vitale per me; essa si connette alla bellezza, 
alla bontà, alla verità della mia vita. 
È un viaggio vitale se decido di scendere sulla strada, di attraversarla lasciandomi condurre dentro 
agli eventi, partecipando al gioco stesso della vita.
Come?
Lasciandomi incontrare, accostare e condurre dai portatori, incontrando il cieco che c’è in me, per 
consapevolizzarlo e andare verso il cambiamento.
Riconoscendo Gesù, affinché il suo Corpo e la sua Parola raggiungano ogni solco del mio cuore, 
lavorino in me e mi guariscano dal di dentro. 
Divenendo fratello capace di stare al fianco, che sa condurre con prossimità, empatia e solidarietà; 
figlio che si lascia orientare, parlare e guarire, con fiducia e senso di responsabilità; genitore che 
desidera fare del suo cuore una casa di custodia, cura e sostegno, con grazia e audacia.
Solo in tal modo posso scegliere e desiderare per me il viaggio della vita, il cui punto di partenza è 
la consapevolezza, che mi permette di pormi domande e ad esse rispondere.
È la consapevolezza che porta a chiedersi: quanto e quando sono portatore, cieco, custode? Quan-
to voglio divenirlo?
Da essa si può partire per interrogarsi sul proprio essere fratello, figlio o genitore, sulla bellezza 
e la complessità del diventarlo, accordandoci il permesso di sbagliare, sapendo di poter sempre 
ricominciare. 
Solo così è possibile intraprendere e vivere il viaggio della vita, vedendo con... occhi nuovi.

lectio
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Martin Buber fa narrare a un rabbino questo racconto: «Mio non-
no era paralitico. Un giorno gli chiesero di raccontare qualcosa 

sul suo maestro, e lui raccontò che il santo Baal Shem Tov quando 
pregava aveva l’abitudine di saltare e ballare. Durante il racconto mio 

nonno si alzò in piedi, e la storia lo trascinò a tal punto che dovette met-
tersi a saltare e ballare per far vedere a tutti come faceva il suo maestro. Da quel momento egli fu 
guarito. È questo il modo di raccontare le storie». Esercizio bello e che ereditiamo dai grandi padri 
dello spirito è quello della narrazione, non statica e cronologica, ma di raccontare con autentico 
coinvolgimento la propria esperienza, il proprio cammino o la piccola esperienza vissuta, mediante 
la “Revisione di Vita”. Al termine di ogni giorno, a conclusione di una esperienza particolare o di un 
percorso di routine è possibile ridire a se stessi e agli altri la propria storia e quella di Gesù.
Il momento che vi proponiamo in quest’ultima tappa di preghiera e che ci accingiamo a celebrare 
consta di due parti distinte e separabili: la prima è individuale e personale in cui ciascuno, seguen-
do l’itinerario dell’esame di coscienza, ripercorre il proprio vissuto guardando sia alle luci che alle 
ombre; la seconda è quella comunitaria, in cui ci vengono in aiuto la Parola di Dio e il sostegno della 
comunità, del gruppo. 
La cosa interessante è che sarà il vissuto feriale e concreto a donarci occhi nuovi per vedere la 
nostra stessa vita farsi preghiera di lode, canto pieno di meraviglia e sguardo carico di stupore: 
provarci per credere!

Meravigliosamente 
grazie!

 Revisione di vitapreghiera

preghiera

PRIMA PARTE
L’animatore o colui che avrà la responsabilità di guidare i giovani e gli adolescenti nella “Revisione 
di Vita” deve semplicemente spiegare loro che è un percorso a due tappe. La prima viene affidata 
alla responsabilità e all’organizzazione di ciascuno, oppure donando loro una mezza giornata di 
deserto se verrà vissuta all’interno di un incontro programmato; per la seconda tappa bisogna 
essere precisi dando indicazioni sul luogo e l’orario.

Personalmente
Giunto al termine della giornata, della settimana, della esperienza… è opportuno ripensare a quello 
che hai vissuto. Ricordare è portare alla mente e al cuore non solo il bello che la vita ti ha donato, 
ma anche le fatiche, i dispiaceri e i fallimenti. È un intreccio di luci ed ombre da osservare, com-

Foglio, penna, Bibbia, brani biblici tratti dalla Liturgia del gior-
no, materiale vario che servirà per realizzare la rappresenta-
zione plastica e/o visiva di se stessi, lampada. 

materiale
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prendere ed amare. Stabilisci quanto tempo desideri donare a te stesso, per rivedere con una luce 
nuova a che punto ti trovi nel cammino. Chiuditi nel segreto della tua stanza o in luogo silenzioso 
e appartato e prova a vivere questi tre semplici esercizi:

Invoca il dono dello Spirito Santo
Spirito Santo, che con la tua luce
orienti questo mondo verso l’amore del Padre
e accompagni il gemito della creazione,
tu pure vivi nei nostri cuori
per spingerci al bene.
Laudato si’!

(Papa Francesco)

I ESERCIZIO - Riaccendere il ricordo
Con calma e silenzio, poni il tuo sguardo su te stesso, su Dio e su ciò che ti circonda.
Chiediti:
•	 Cosa ricordi? Dai un nome a ciò che hai vissuto.
•	 Quali sono le cause? Quali sono le conseguenze?
•	 Quali circostanze esteriori ed interiori si sono attivate?
Scrivi su un foglio ed in una sola parola la sintesi del ricordo.

II ESERCIZIO - Entrare nella profondità del cuore
Cosa ti muove dentro?
•	 Quali sono i sentimenti che ti abitano? 
•	 Gioia-tristezza, angoscia-serenità, consolazione-desolazione…
•	 C’è qualche piccolo segno di speranza? Quale?
Scrivi su un foglio le luci e le ombre.

III ESERCIZIO - Rintracciare Dio in tutte le cose
Avendo lo sguardo sulla tua vita interpella la Parola di Dio.
Prendi la Bibbia e leggi il Vangelo del giorno.
•	 Quale risposta ti viene in soccorso?
•	 Come, secondo te, Dio sta operando?
Quello che affiora in te scrivilo su un foglio.

Dopo aver sostato in silenzio e in preghiera sulla propria vita e sulla Parola di Dio, ti chiediamo di 
rappresentare su un foglio o utilizzando altro materiale (anche un oggetto), il prodigio che tu sei. 
Tutto ciò che tu creerai, portalo con te concretamente all’appuntamento che il tuo animatore ti ha 
già comunicato: nell’incontro comunitario.

SECONDA PARTE
L’animatore, o chi per lui, rende accogliente il luogo scelto per vivere in gruppo la seconda parte 
della “Revisione di Vita”. Vi consigliamo di creare uno spazio, possibilmente centrale e visibile a tutti, 
dove porre la Parola di Dio e una lampada accesa. Qui verranno adagiati, al momento opportuno 
e durante l’incontro, le rappresentazioni-oggetti realizzati da ogni singolo adolescente-giovane.

preghiera
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In gruppo
 
celebrante: Nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. 
Tutti: Amen
 
celebrante: La pace sia con tutti voi.
Tutti: E con il tuo Spirito.
 
celebrante: Carissimi, lodiamo e ringraziamo il Signore per le in-
numerevoli meraviglie che compie in ciascuno di noi. Lui, che ci cono-
sce fino in fondo, ci doni occhi capaci di vedere la sua presenza affinché 
con entusiasmo e gioia possiamo, anche noi, dire il nostro GRAZIE. 
Tutti: Amen

Pausa di silenzio.

guida: Preghiamo insieme
C’è buio in me
in te invece c’è luce;
sono solo, ma tu non m’abbandoni;
non ho coraggio, ma tu mi sei d’aiuto;
sono inquieto, ma in te c’è la pace;
c’è amarezza in me, in te pazienza;
non capisco le tue vie, ma
tu sai qual è la mia strada.
Tu conosci tutta l’infelicità degli uomini;
tu rimani accanto a me,
quando nessun uomo mi rimane accanto,
tu non mi dimentichi e mi cerchi,
tu vuoi che io ti riconosca
e mi volga a te.
Signore, odo il tuo richiamo e lo seguo,
aiutami!
Signore, qualunque cosa rechi questo giorno,
il tuo nome sia lodato! Amen.
(Dietrich Bonhoeffer)

lettore: Un giorno, all’improvviso, il capriolo, porta-muschio delle montagne, avverte nelle narici 
il soffio di un profumo muschiato. Non si rende conto da dove provenga, ma ne è affascinato e 
corre di giungla in giungla alla ricerca del muschio. Si sente costretto a cercarlo attraverso burroni 
e foreste, rinuncia a bere a mangiare e a dormire, finché esausto e affamato precipita da una cima 
mortalmente schiantato nel corpo e nell’anima. Il suo ultimo gesto prima di morire è di aver pietà 
di se stesso e di leccarsi il petto... dove, o prodigio! viene a scoprire che la sua tasca-muschio gli si è 
sviluppata sul corpo. La bestiola allora ansima profondamente, tentando di aspirare quel profumo, 
se non è troppo tardi...

Non cercare fuori di te il profumo di Dio, per perire nella giungla della vita. Non cessare di cercarlo 
dentro di te, e vedrai che lo troverai (Soren Kierkegaard, La morale della favola).

preghiera
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Breve pausa di silenzio.

guida: Preghiamo insieme
Stai con me, e io inizierò a risplendere
come tu risplendi,
a risplendere fino ad essere luce per gli altri.
La luce, o Gesù, verrà tutta da te: nulla sarà 
merito mio.
Sarai tu a risplendere,
attraverso di me, sugli altri.
Fa’ che io ti lodi così
nel modo che tu più gradisci,
risplendendo sopra tutti coloro
che sono intorno a me.
Dà luce a loro e dà luce a me;
illumina loro insieme a me, attraverso di me.
Insegnami a diffondere la tua lode,
la tua verità, la tua volontà.
Fa’ che io ti annunci non con le parole
ma con l’esempio,
con quella forza attraente,
quella influenza solidale
che proviene da ciò che faccio,
con la mia visibile somiglianza ai tuoi santi,
e con la chiara pienezza dell’amore
che il mio cuore nutre per te. Amen
(John Henry Newman)

Vengono narrate le storie di vita. Ciascuno prima del proprio intervento pone al centro, vicino alla Bibbia, 
l’oggetto-simbolo realizzato in precedenza.
Dopo ogni intervento cantare un ritornello o un canone. 

Padre nostro

guida: Preghiamo insieme
Grazie Signore, perché mi hai donato occhi nuovi,
capaci di vedere i segni della tua presenza.
Conserva in me la gioia di questo incontro
e ravviva il desiderio di un appuntamento futuro.
Che io possa crescere nell’amore sincero
verso me stesso, Dio e i fratelli. Amen

celebrante: Benediciamo il Signore. 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio.

preghiera
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“Gli occhi nuovi” 

Aveva venticinque anni Chiara 
Amirante, classe ‘66, quando 
iniziò la sua folle avventura tra 
gli ultimi della terra. 
Una laurea in Scienze politiche 
in tasca e il sogno del giornali-
smo. Ma aveva anche una terri-
bile e progressiva malattia agli 
occhi, “Sindrome di Bechet”, la 
chiamano: gli anticorpi invece di 
difendere attaccano. «Sì  – ricor-
da Chiara – avevo dolori atroci agli occhi: avevo già perso otto decimi di vista e per i medici la cecità 
totale m’avrebbe raggiunta di lì a poco».
Oggi Nuovi Orizzonti, la realtà fondata da Chiara Amirante, rappresenta una delle realtà cattoliche 
più creative e più capaci di suscitare curiosità. 
Il sorriso di Chiara Amirante è contagioso. Sarà anche perché i consacrati di Nuovi Orizzonti (dal 
nome bellissimo: Piccoli della Gioia) portano avanti non tre, ma quattro “promesse”: oltre a castità, 
povertà e obbedienza abbracciano anche la “gioia”. 
Una ragazza come tante, decide di fare dell’ospitalità uno stile di vita, anzi lo scopo della sua vita. 
Chiara andava in giro per i posti meno raccomandabili della città e avvicinava i “rifiuti” della società: 
barboni, prostitute, drogati, si sedeva accanto a loro e li ascoltava perché era ben contenta dell’op-
portunità che gli davano di entrare nel loro mondo per condividere momenti preziosi della loro 
vita. 
Quante volte, percorrendo le strade della città, le capitava di incrociare sguardi spenti, persi nel 
vuoto; giovani raggomitolati al bordo di qualche marciapiede, fieri di una chitarra sgangherata e dei 
loro jeans sdruciti! E quante volte avrebbe voluto fermarsi ad ascoltare il loro canto, il loro silenzio, 
per poter entrare in punta di piedi nel mondo di ciascuno! La solitudine che poteva scorgere in 
tanti di quei volti le pareva un ottimo biglietto d’invito e il desiderio di poter condividere con quante 
più persone possibili la gioia profonda che da tempo sperimentava, diventò la spinta decisiva per 
avvicinare quei volti. 
Fu così che iniziò il suo viaggio nel mondo della strada. Nessuna ricetta, nessun giudizio, nessuna 
pretesa di cambiare le cose… solo la voglia di CONDIVIDERE. 
Oggi Chiara Amirante è conosciuta come la fondatrice della “Comunità Nuovi Orizzonti”, che ge-
stisce varie case di accoglienza che si ispirano alla comunità dei primi cristiani: si chiede solo di 
provare a vivere il Vangelo e di “pensare positivo”.  
«Ricordo benissimo quel Venerdì Santo – racconta Chiara –, giorno in cui decisi di consacrare la mia 
vita a Dio. Quella sera volli festeggiare. E dove andare, se non in quei sottopassi della Stazione Termini 

testimoni

testimoni
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insieme a chi, siringa nel braccio e strazio stampato sul viso, era oramai diventato mio amico? E lì, quel 
giorno, sotto una pioggia scrosciante, vidi una ragazza corrermi incontro zuppa di pioggia e di lacrime. 
Mi abbracciava disperata: “Non ne posso più. Questa sera non ce la faccio a prostituirmi. Ti prego, por-
tami via da quest’inferno”. In quell’abbraccio ho sentito l’abbraccio del mio Cristo, quel Cristo crocifisso 
cui quel giorno avevo consacrato la mia vita, era lui che mi chiedeva di portarlo via da quell’inferno».
Da allora a Chiara non sono più bastate le notti passate a Termini. Non bastava più convincere gli 
sbandati vittime di prostituzione, alcolismo, criminalità, droga ad entrare in strutture già esistenti, 
oramai aveva in cuore di trovare loro una casa, un luogo dove vivere insieme a loro l’incontro con 
Cristo. Non solo un tetto per quei fratelli disperati, ma «una comunità di accoglienza dove proporre 
come regola di vita il Vangelo».

Dove ha trovato la spinta?
Da Maria, solo da Lei. Le strutture d’accoglienza mancavano, cosa che non avrei mai pensato, a 
Roma, poi, capitale d’Italia e centro della cristianità… Nel 1993 vado a Medjugorje per chiedere alla 
Madonna la strada da percorrere. E mentre in preghiera salgo la collina delle apparizioni sento 
forte e nitida una spinta a vivere il Vangelo alla lettera. Apro subito il Vangelo e leggo: «Una cosa 
sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri, avrai un tesoro in cielo; poi vieni e seguimi». E 
una voce da dentro che mi diceva: «Fidati di me». È così che ho aperto la prima piccola casa d’ac-
coglienza a Trigoria.

Chiara, raccontaci come hai incontrato il Signore. 
C’è sempre un momento della vita di ognuno in cui nasce il desiderio di conoscerlo e di incontrarlo. 
Pensavo che Dio fosse irraggiungibile. Poi l’incontro con alcuni giovani sul cui volto vedevo una gio-
ia esplosiva. Ho chiesto quale fosse il loro segreto. Mi hanno risposto semplicemente: «Il segreto di 
questa gioia che tu vedi sui nostri volti è l’incontro con Cristo Risorto». Domando: «Come, con Cristo 
Risorto?». Mi hanno spiegato: «Sì, perché Cristo si fa presente in mezzo a noi. La Scrittura ci ricorda 
che dove due o più sono uniti nel suo nome, Lui ancora oggi si fa presente e noi l’abbiamo incontra-
to, ed è Lui che ci ha cambiato la vita. Tu prova a vivere il Vangelo, prova ad amare e capirai». Allora 
ho raccolto questa sfida e mi sono detta: «Anch’io voglio incontrare Gesù, accipicchia!». E due frasi 
del Vangelo mi hanno colpito particolarmente: «A chi mi ama mi manifesterò» e: «Come fai ad amare 
Dio che non vedi se non ami il fratello che vedi?». Ho capito che questa era la strada da intraprendere. 
E devo dire che questo incontro c’è stato, ed è stato sconvolgente, travolgente, come può essere 
il passaggio di Cristo nella nostra vita. Ho veramente scoperto che Lui è la Via: in Lui trovavo tutto 
quello che il mio cuore cercava, in Lui trovavo la pace, in Lui trovavo la gioia, in Lui trovavo un senso 
alla mia esistenza, in Lui trovavo quei colori capaci di riempire, di colorare di cielo la mia piccola vita.  

La tua vita quando è cambiata veramente? 
L’esperienza che mi ha segnato fortemente è stato il passaggio nel “mondo della strada”. Non 
avevo in mente di aprire Comunità di Accoglienza. Avevo altri progetti. Mi ero laureata in Scienze 
Politiche e pensavo di fare giornalismo. A 21 anni, poi, una malattia improvvisa agli occhi, fino a 
perdere otto decimi di vista e il responso dei medici che mi diagnosticavano, di lì a poco, la cecità 
totale. Che situazione paradossale: trovarsi a 21 anni nel pieno della giovinezza e con una voglia 
esplosiva di fare mille cose, ma con la prospettiva della cecità! Quello che mi ha impressionato di 
più in questa esperienza di sofferenze e dolori è stata la presenza di Cristo Risorto, che rendeva 
possibile quello che io chiamo il miracolo nella mia vita.  

Scusami, come si fa a parlare di miracolo in una condizione di totale sofferenza e perciò di 
disagio? 

testimoni
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Stavo per diventare cieca eppure sperimentavo profonda-
mente nel mio cuore la gioia e la pace che Gesù aveva 
promesso: «Vi lascio la pace, vi dono la pace, non come 
il mondo Io la dono a voi». La scoperta che Cristo mi 
aveva amato fino al punto da prendere su di sé tutta la 
mia sofferenza, per trasformarla, mi ha portato a dire: 
«Ma se tu, Dio mi hai amato fino a questo punto da dare 
la tua vita per me, perché io possa essere risorta, possa 
anch’io essere nella gioia della risurrezione nonostante 
una malattia così grave. Voglio dare la mia vita per Te, affin-
ché tutti i disperati della terra possano sapere che Tu sei la 
gioia, che Tu sei la pace».   

Regalaci un messaggio di speranza guardando tutto il bene 
che lasci alle tue spalle. 
La cosa più incredibile in questi anni per me è stata veramente vedere centinaia e centinaia di 
giovani arrivare disperati, arrivare morti, con la morte nell’anima, e vedere la meravigliosa gioia di 
vivere che è scoppiata nel loro cuore grazie all’incontro con Cristo Risorto. Non abbiamo grandi 
terapie, ma chiediamo a tutti di vivere il Vangelo. Cristo ha segnato la storia, ha sconvolto la nostra 
storia, ha dato risposte al nostro cuore. Provate a vivere il Vangelo, è meraviglioso: sono centinaia i 
giovani che ho visto passare dalla morte alla vita e diventare testimoni. Con alcuni di loro andiamo 
in giro per l’Italia proponendo un musical di testimonianza: eravamo morti e grazie a Cristo siamo 
risorti. 

testimoni
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Opera
La guarigione dell’uomo cieco è un olio su lastra di rame, realizzato nel 1871 da Carl Heinrich Bloch.
Il quadro fa parte di una grande collezione di 23 dipinti commissionati per la Cappella del Castello 
di Frederiksborg a Hillerød. Durante il funerale del pittore, un pastore parlò di questo dipinto di-

arte

Raggiunti da 
uno sguardo 
d’amore

carl heinrich Bloch
La guarigione dell’uomo cieco
1871, olio su lastra di rame

arte
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cendo che «Bloch attraverso la sua pittura, ha aperto gli occhi di tanti alle cose belle del mondo e 
al Regno di Dio”. 
La guarigione dalla cecità è un tema trattato da molti artisti e presente in molti passi del Nuovo 
Testamento. Uno dei più attinenti a questo dipinto è nel Vangelo di Marco. Il miracolo, presentato 
con estremo realismo, si basa sull’incontro tra Gesù ed un cieco di Betsaida. Nel suo quadro l’arti-
sta gioca molto sugli sguardi delle persone, guarda in modo concreto l’evento al quale stanno as-
sistendo diversi personaggi. C’è silenzio, nessuno parla, neppure il cieco. Cristo ci chiede il silenzio, 
vuole che partecipiamo meditando.

Il paesaggio - Siamo alle porte di Betsaida. Bloch ritrae un 
tratto di strada di terra battuta; le mura alte del villaggio fanno 
da cornice all’evento. Il sole illumina la scena, rende ben visibili 
i volti dei protagonisti, gli alberi verdi, cespugli fioriti. Il cielo az-
zurro e le piante caricano la scena di vita e di speranza.

La luce - L’elemento centrale del 
quadro. Riempie lo spazio e crea 
un’atmosfera mistica. La luce si 

contrappone alla parte oscura e semibuia dell’opera, divide il dipinto 
ed esalta i sentimenti degli osservatori. Chi spera, prega e si commuo-
ve, accoglie la luce, chi osserva con curiosità e scetticismo rimane nelle 
tenebre, nella cecità. 

Gesù - Al centro è la figura di Cristo che attira gli sguardi di tutti. Il colore 
porpora della sua tunica indica la divinità e l’amore, mentre il mantello blu 
richiama la sua umanità. L’aureola bianca evidenzia la santità e rivela Gesù 
come la vera luce del mondo. L’azione che sta compiendo è divina, il suo 
volto è sereno e tranquillo, lo sguardo pieno di amore. Cristo volta le spalle 
alla folla, quasi escludendola dal miracolo. I più vicini riescono a intravedere 
i gesti che accompagnano la guarigione. Sono i gesti che rimandano all’atto 
creatore. La sua mano destra stringe il lembo del mantello, mentre la mano 
sinistra è tesa verso il malato, Gesù impone le mani sul cieco di Betsaida.

L’uomo cieco - Il cieco cade in ginocchio davanti 
a Gesù in segno di adorazione e di umiltà. La sua 
veste stracciata, la ciotola, il cappello di paglia, il ba-
stone del mendicante attestano la sua condizione. 

Il cieco getta via il mantello e consegna la sua vita al Signore. Il suo volto 
rivolto verso Gesù è il volto di chi si fida dell’altro e riconosce in Cristo il 
suo Salvatore.

I bambini - Nelle sue opere Bloch amava raffigurare 
i bambini. Il bambino, in basso a sinistra, l’aria spensierata, vuole vedere da 
vicino l’azione, ma viene trattenuto da un uomo, l’altro bambino, dietro di lui, lo 
vuole distrarre giocando con i suoi capelli.

I personaggi e i loro sguardi - Molte persone assistono alla guarigione del 
cieco. Bloch le ritrae nei loro sguardi, nei loro sentimenti, se gli occhi delle per-
sone sono lo specchio dell’anima e descrivono il cuore umano e le sue intime 

arte
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aspirazioni, allora ciascuno dei personaggi presenti è chiamato a prendere posizione di fronte al 
mistero di questa scena: 
 - lo sguardo scettico di due uomini sulla sinistra del quadro. L’uomo con il turbante rosso, la tunica 
verde, il mantello, potrebbe essere uno studioso si intuisce il suo scetticismo davanti alla scena;

 - lo sguardo di speranza e di misericordia del primo discepolo a destra di Gesù. È pieno di commo-
zione guarda il Signore con gioia. Dietro di lui, un altro discepolo, con la mano appoggiata sulla 
spalla del primo, osserva gli uomini scettici; 

 - lo sguardo di curiosità è presente in due uomini in cima al muro;
 - lo sguardo di compassione della donna in fondo, con il capo avvolto da un velo bianco. Il suo 
volto illuminato, la mano poggiata sul petto dicono la sua vicinanza, commozione, preghiera; die-
tro lei un occhio sospettoso cerca di far emergere lo sguardo di violenza. È Il personaggio con la 
mano alzata e un bastone con cui vuole allontanare i curiosi;

 - lo sguardo pensieroso di un uomo dietro a Gesù, forse è un saggio, indossa un turbante bianco 
e ha una lunga barba bianca. Il suoi occhi sono rivolti verso i tre discepoli commossi. 

 
Approccio vocazionale
Chiamati perché guardati e amati
Il quadro di Bloch invita a riflettere sul valore della chiamata contenuto nel gesto di Gesù. Il cieco 
è chiamato alla luce. Passa dalla condizione di tenebre ad una nuova vita. Da questo momento la 
sua vita viene trasformata. Ogni vocazione nasce dallo sguardo amoroso di Gesù. Siamo chiamati 
perché guardati e amati. Il modo con cui ci guarda il Signore è unico.
«Sono un peccatore al quale il Signore ha guardato con misericordia» (Papa Francesco). 
In ogni chiamata Dio guarda con misericordia e sceglie.
Le persone che assistono al miracolo osservano i gesti del Signore e il suo sguardo. La guarigione 
del cieco è graduale come è progressiva la sequela dei discepoli. Con l’aiuto di Cristo essi vanno 
maturando e vedendo con occhi nuovi. All’inizio gli apostoli vedono nella penombra e soltanto più 
tardi giungeranno alla pienezza della visione nella professione di fede e nella trasfigurazione del 
Signore.
L’icona del cieco richiama il valore del discernimento che si impone a ciascun chiamato di fronte 
alla domanda su Dio e sulla vita. Nel suo percorso ogni chiamato attraversa una serie di tappe e 
solo con pazienza scoprirà che ogni vocazione è scandita da un ritmo particolare. Il cammino di 
sequela è pieno di tentennamenti, di ritardi, di resistenze. Col tempo si comprende che l’accom-
pagnamento vocazionale si nutre di queste alternanze. Inizialmente non si vede in modo definito, 
i volti sono sfocati, i dubbi persistenti, ma, presi per mano dai nostri amici di fede, cominciamo a 
vedere meglio, tutto diventa più distinto e si definiscono i volti delle persone da amare e servire. Il 
discernimento è un cammino di verità, svela chi siamo, a che cosa aspiriamo e chi scegliamo.
«La vera sapienza è la grazia di poter vedere ogni cosa con gli occhi di Dio» (Papa Francesco). A tutti 
noi piacerebbe guardare come guarda Gesù. Nella chiamata è racchiuso il riflesso dello sguardo 
del Signore. Non solo il volto viene illuminato dalla gioia, ma anche il cuore si apre e percepisce le 
necessità degli altri. Chi ha incontrato il Signore non guarda la realtà come prima, il suo sguardo è 
pieno di speranza, è capace di penetrare nella storia e nella vita di ciascuno, guarda oltre le appa-
renze, si illumina di tenerezza e di pace. Gli occhi nuovi spingono ad agire. Il giovane sa che adesso 
è lui ad essere chiamato a prendere un altro per mano, ad accompagnare, a dedicare il tempo a 
testimoniare la vita. La vita di ogni chiamato non è più solo trasformata, ma trasfigurata perché 
coinvolge tutta le persona e lo rende disponibile a seguire la vera luce.
Vogliamo avere occhi nuovi, perché solo lo sguardo di amore apre al dono di sé.
«L’unico vero viaggio verso la scoperta non consiste nella ricerca di nuovi paesaggi, ma nell’avere 
nuovi occhi» (Marcel Proust).
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Nessun grado 
di separazione
di Francesca Michielin

musica

musica

Singolo presentato a Sanremo 2016.
A fare da protagonista è una persona molto razionale, 
fredda, distante, prevenuta, evitando qualsiasi coinvol-
gimento emotivo. Ma sarà l’amore a superare ogni cosa 
e ad abbattere ogni barriera, facendo in modo che tra 
persone non vi sia alcun “grado di separazione”. Quin-
di, attraverso l’amore, vedere con occhi nuovi.

È la prima volta che mi capita…
Prima mi chiudevo in una scatola

sempre un po’ distante dalle cose della vita,
perché così profondamente non l’avevo mai sentita.

E poi ho sentito un’emozione accendersi veloce
e farsi strada nel mio petto senza spegnere la voce
e non sentire più tensione, solo vita dentro di me.

Nessun grado di separazione,
nessun tipo di esitazione,

non c’è più nessuna divisione tra di noi.
Siamo una sola direzione in questo universo

che si muove.
Non c’è nessun grado di separazione.

Davo meno spazio al cuore e più alla mente,
sempre un passo indietro

e l’anima in allerta.
E guardavo il mondo da una porta

mai completamente aperta
e non da vicino

e no, non c’è alcuna esitazione
finalmente dentro di me.

Nessun grado di separazione,
nessun tipo di esitazione,

non c’è più nessuna divisione tra di noi.
Siamo una sola direzione in questo universo

che si muove.
Nessun grado di separazione,

nessuna divisione,
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nessun grado di separazione,

nessun tipo di esitazione.
Non c’è più nessuna divisione tra di noi.

Nessuna esitazione.
Siamo una sola direzione in questo universo

che si muove
e poi ho sentito un’emozione accendersi veloce
e farsi strada nel mio petto senza spegnere la voce.

Iniziare un cammino per scoprire nuovi orizzonti non significa cercare nuove terre, ma avere “nuovi 
occhi”. Andare alla scoperta dell’altro, vicino e lontano; un viaggio dentro se stessi, alla scoperta dei 
desideri che abitano le profondità del cuore.
Occhi nuovi per uscire dall’indifferenza e accorgersi degli altri...
Occhi nuovi capaci di immaginare ciò che è meraviglioso... che trovano il coraggio di tradurre il 
sogno in gesti concreti, anche piccoli, quotidiani, ma capaci di dare un volto nuovo a tutto...
Occhi nuovi che ti permettono di vedere la luce di un giorno nuovo, le gemme di una primavera, 
nuovi sentieri...
“Occhi nuovi” ti permettono, non solo di vedere, ma di “guardare” con amore e passione... Essere 
distanti dalle cose, chiudersi nel guscio rende incapaci di vedere cosa sta succedendo della nostra 
vita. Bisogna osservarsi e porsi domande: siamo felici? Oppure no? Siamo nella gioia? Oppure no? 
Siamo innamorati? Oppure no?
Se non si è felici e non si è nell’amore è perché non stiamo guardando la Bellezza con “gli occhi del 
cuore” altrimenti vedremmo tutto in modo magnifico. Nella nostra vita di ogni giorno non dobbia-
mo perdere di vista l’invisibile che solo “gli occhi del cuore” sono in grado di farci vedere.
La nostra vita sarà ben diversa se impareremo a vivere il visibile guardando l’invisibile.
Se vogliamo imparare a vedere l’invisibile occorre la fede e la nostra fede si nutre della conoscenza 
del Signore. Più ci avvicineremo a Lui, più lo conosceremo e più gli assomiglieremo. 
Più conosciamo il Signore e più camminiamo in modo degno, più portiamo frutto, più vedremo con 
occhi nuovi, con occhi pieni di luce.
Conoscere il Signore, stare con Lui, è un’esperienza che ci accompagna giorno dopo giorno per 
tutta la nostra vita.

UNA SOLA DIREZIONE
Gesù è un uomo che ama in una sola direzione, incamminato verso un’unica direzione, perché ha 
un solo interesse, ha una sola parola da donare e pronunciare: DIO.
Gesù ha sempre e solo annunciato il Padre e il suo amore salvifico e misericordioso.
Gesù è una persona che riesce a comunicare solo Dio perché si può comunicare solo ciò che si è 
veramente.
Per agire e vivere come Gesù non resta altro che essere persone semplici che guardino a Dio come 
la direzione della propria esistenza per poter vedere tutto e tutti con occhi nuovi.

UN’EMOZIONE ACCENDERSI VELOCE
Quando nella vita si sperimenta un’emozione forte… si vede! Si cambia, si risorge, si gioisce… una 
vita rinnovata.
Quando accade questo si scopre il vero desiderio del proprio cuore e della propria anima, insom-
ma, si scopre la propria vocazione.
È entrare in una profonda dimensione spirituale tale da poter corrispondere con un amore totale.
È straordinario seguire il Signore, farlo entrare nella propria vita e nelle cose che si faranno. Vuol 
dire accorgersi che è al nostro fianco e ci permette di vedere con occhi nuovi.

musica
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FILM

Italia, 2008
Commedia, drammatico, 111’

Regia di Giulio Manfredonia

film

Introduzione
Il film è ambientato a Milano nel 1983, pochi anni 
dopo la chiusura dei manicomi per effetto della Legge 
180/78, meglio conosciuta come legge Basaglia. 
Si può fare è un film ispirato ad una vicenda realmente 
accaduta; è una storia di riscatto e di solidarietà, che 
mette in luce come la società di quegli anni fosse im-
preparata a ri-accogliere al proprio interno i pazienti 
psichiatrici provenienti dai vecchi manicomi e ad oc-
cuparsi del loro reinserimento sociale e lavorativo, ma 
che si conclude con un messaggio di speranza, quello 
di un’integrazione possibile.

Vicenda
Nello è un sindacalista che viene allontanato dal sin-
dacato per le sue idee troppo moderne e trasferito a 
dirigere la Cooperativa 180, nata per accogliere i pa-

zienti psichiatrici dimessi dopo la chiusura dei manicomi e per far svolgere loro piccole attività as-
sistenziali con le quali si guadagnano da vivere. Dopo alcuni attriti iniziali con i pazienti, Nello riesce 
a conquistare la loro fiducia e propone loro, contro il parere del dottor Del Vecchio, lo psichiatra 
che li aveva in carico, di abbandonare il lavoro assistenziale, per specializzarsi in un vero e proprio 
mestiere che li porti ad entrare nel mercato: la cooperativa 180 fonda un’azienda specializzata 
nella posa di parquet.
Dopo una prima piccola commissione, l’azienda della cooperativa vince un appalto importante e 
guadagna un grande successo, grazie in particolare alla creatività di Gigio e Luca, due degli ex pa-
zienti psichiatrici che, avendo terminato le scorte di legno, realizzano con gli scarti una meravigliosa 
decorazione a stella sul pavimento. Da quel momento la cooperativa riceve diverse commissioni, 
il lavoro cresce e Nello, vedendo miglioramenti nell’umore degli ex pazienti, chiede che venga loro 
abbassato il dosaggio dei farmaci.
Tutto sembra andare per il meglio, fino a quando Gigio, innamoratosi di una ragazza, viene invitato 
insieme a Luca ad una festa a casa di questa. Qui Luca perde il controllo e scatena una rissa. In 
questura la ragazza cerca di far ritirare la denuncia definendo la compagnia di Gigio dei “poveracci”; 
le parole di Caterina arrivano alle orecchie di Gigio che a seguito di ciò si suicida.
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È un duro colpo per tutti, i pazienti tornano sotto l’assistenza del dottor Del Vecchio. Sembra tutto 
finito, ma il dottore è costretto ad ammettere di aver riscontrato miglioramenti nello stato psichico 
dei suoi pazienti, dovuti proprio al loro impegno nell’attività lavorativa. Del Vecchio quindi concede 
loro l’opportunità di ritornare attivi sul mercato e subito si prospetta per loro un nuovo ed entusia-
smante incarico, quello di decorare le fermate della nuova linea metropolitana di Parigi. 

Idea centrale
Il protagonista del film, Nello, si approccia alla realtà in cui si trova catapultato con uno sguardo 
nuovo. Vede nei pazienti della cooperativa, dove giunge dopo il fallimento della sua carriera da 
sindacalista, qualcosa di più che dei semplici malati psichiatrici, vede innanzitutto delle persone, 
con una propria soggettività e soprattutto con una propria dignità. Ma non si limita a questo, Nello 
scorge, infatti, in ciascuno di loro potenzialità e risorse che possono essere investite per creare 
qualcosa di nuovo e di utile per la società. Nello è quindi in grado di andare oltre, di vedere oltre 
l’apparenza, di scorgere qualcosa di diverso. Vede qualcosa di prezioso proprio dove i più non 
avrebbero visto nulla, se non qualcosa d’ingombrante di cui liberarsi il più in fretta possibile. 
Da peso per la società, da scarti di cui sbarazzarsi, da ostacoli, gli ex pazienti della cooperativa 
diventano un valore, diventano qualcuno che non solo non intralcia l’andamento sociale, ma anzi 
qualcuno che può dare un proprio contributo e che la società la può addirittura migliorare.

film

Per riflettere

 > Quanto il tuo sguardo si ferma all’apparenza delle cose e quanto 
riesce a penetrare in profondità?

 > Pensi di riuscire a cogliere la bellezza dell’altro, anche nei casi in cui 
pare essere più nascosta? Prova a fare degli esempi.

 > Cosa influenza il tuo sguardo per impedire di “vedere con occhi 
nuovi”?


